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FORMULARIO DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  - 10^ edizione 
triennio 2012-2015 

 autorizzato con  D.D.G. AOODRPU Prot. n. 795 del 29/01/2013 
(consegna entro il 30/09/2013 – rosa.derosa@istruzione.it; simucenter-puglia@itcromanazzi.org)  

 

Istituto scolastico beneficiario:  

  
Liceo delle Scienze Umane “E. Palumbo”     Comune  di Brindisi 
(indicare la denominazione dell’istituto) 
 

Tel 0831/583124     fax  0831/516688     e-mail    brpm010003@istruzione.it 
 

 
Codice Meccanografico:                                 brpm010003 
 

In caso di IISS indicare l’ordine di scuola a cui si riferisce il progetto (Liceo, Tecnico, Professionale) : 
 

x  LICEO                               □ TECNICO                           □ PROFESSIONALE 
 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto:  Scienze Umane 
 

 
SETTORE  autorizzato         SERVIZI      
                                                                                 

 

Titolo del Progetto   

 
Clown terapia: la magia di un sorriso 

 

Destinatari Per ogni progetto il numero di studenti a cui si rivolge)  

Nr. studenti Classe II B S.U.                                                   TOT  28 

 

Il progetto si effettua:  

Per classi intere                                                                                                             sì  x      no   □ 
Per gruppi di studenti provenienti da classi diverse                                             sì  □      no   x 

 

Tipologia del progetto: (barrare la voce corrispondente) 

□ Alternanza in Azienda 
□ Impresa formativa simulata sostenuta dall’Azienda partner 
X Modalità mista (attività in azienda e a scuola in laboratorio di Impresa  simulata)  

 

Aziende o associazioni coinvolte nel progetto  

Denominazione Sede Responsabile 

Naukleros Soc. Coop. a.r.l. P.zza delle Gardenie, 1  
72100 Brindisi 

Dott.ssa Cristiana Zongoli 

ASL – Ufficio Formazione Via Napoli,8 
72100 Brindisi 

Dott.ssa Prassede Martina 

mailto:rosa.derosa@istruzione.it
mailto:simucenter-puglia@itcromanazzi.org
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Rilevazione dei bisogni 
 

1. Per la scuola: Il nostro Liceo con la presentazione di questo percorso di alternanza scuola-lavoro 
intende valorizzare e potenziare le consolidate esperienze progettuali relative all’Educazione alla 
Cittadinanza e alla Solidarietà già in corso da numerosi anni all’interno del nostro Istituto, migliorare 
l’offerta formativa dando una risposta concreta anche al problema della dispersione scolastica. 

2. Per gli alunni e le famiglie: Gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo le 
competenze di indirizzo in contesto sociale e professionale, traendone significativo aiuto in termini 
di orientamento e di investimento professionale futuro. 

 
 
Obiettivi educativi e formativi trasversali 
 

1. Sviluppare capacità di comunicazione efficace (verbale e non verbale) funzionale alla 
gestione di specifiche situazioni interpersonali. 

2. Saper tradurre in pratica educativa e ludica, adeguata ai vari contesti sociali, le proprie 
acquisizioni culturali generiche e specifiche. 

3. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento per 
evitare l’abbandono scolastico.  

4. Acquisire una socialità che consenta di vivere relazioni significative e soddisfacenti. 
5. Sviluppare capacità di autoanalisi e la capacità empatica funzionale allo svolgimento di 

specifiche professioni. 
6. Rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale. 
7. Acquisire e interiorizzare il rispetto delle regole. 
8. Integrare i saperi didattici con quelli operativi. 

 
Aree delle COMPETENZE  (definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze 
specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di studio 
curricolare) 
Lo studente al termine del percorso svilupperà capacità e competenze che gli permetteranno di esercitare la 
figura professionale del clown sociale, il quale opera ovunque ci siano forme di disagio sociale. 

 
Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 
1. Saper discriminare, esercitare, sviluppare l’uso delle attività sensoriali. 
2. Conoscere e utilizzare le tecniche di respirazione, riscaldamento, rilassamento e ginnastica dolce. 
3. Esprimersi in movimento libero e con la musica. 
4. Sviluppare la capacità di improvvisazione individualmente e collettivamente. 
5. Saper operare in numerosi contesti e situazioni di giochi clowneschi. 
6. Esercitare e far emergere la dinamica clownesca. 
7. Sviluppare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità. 
 
Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

1. Acquisire una personalità armonica ed equilibrata nelle varie dimensioni cognitiva, 
affettivo- relazionale e sociale. 

2. Orientarsi nel tessuto sociale del proprio territorio. 
3. Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente esterno. 
4. Sviluppare processi cognitivi e meta-cognitivi, capacità etico - sociali ed affettive 

utili non solo a “conoscere” e “vivere”, ma anche ad “operare per l’altro”. 
5. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti nella Costituzione a tutela della persona e  
della collettività. 

6. Utilizzare linguaggi e codici diversi.  
 
 
 
 
 

7. Utilizzare linguaggi e codici diversi. 
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FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
FASE DI AVVIO – Informazione, sensibilizzazione, orientamento 

        
 

1. Attività: Incontri con gli studenti, incontri con le famiglie, incontri con esperti. 
 

 
2. Tempi:   87 ore 

 
 

3. Risorse coinvolte: Docenti ed esperti 
 
 

 

 
 
 

PERCORSO DI ALTERNANZA 
 

Area della specializzazione del curricolo  - Competenze ed attività pianificate nel curricolo e 
funzionali al percorso 
 

I^ annualità     (terze classi) 
 

Disciplina Competenze Abilità Conoscenze 

Lettere: 
8 ore 

- Riconoscere alla letteratura la  
  capacità di elaborazione delle 
  vicende esistenziali: l’amore, il 
  dolore e la morte. 
- Redigere articoli/relazioni,  
  resoconti, scrittura soggettiva 
  (terapeutica). 
 

- Analizzare testi letterari antichi e  
  contemporanei facendo parallelismi e  
  confronti.  
- Produzione di testi poetici. 
- Utilizzare registri adeguati ai diversi 
   ambiti specialisti. 
 
 

 - La poesia d’amore dal  ‘300 
   ad oggi.  
-  Dante, Petrarca, Marino, 
   Gibran, Neruda, Lorça, 
   Gatto. Ungaretti, Montale, 
   Prevért. 
-  Autobiografia. 
-  Il giornale. 
 

Ed. Fisica: 
6 ore 

-  La funzione educativa del  
   gioco. 
-  Sviluppare equilibrio e   
    coordinazione tra corpo e  
    mente, oculo-manuale.  

- Conoscere meglio il proprio corpo e 
   le proprie potenzialità. 
- Sviluppare la creatività con la  
   creazione di piccole coreografie e 
   organizzazione di giochi. 
- Uso delle attività motorie per il 
   consolidamento della lateralità e  
   l’orientamento dello schema  
   corporeo. 
- Produzione di un video.  
 

-  Giochi simbolici; i giochi di 
    imitazione; i giochi senso 
    motori ed orientamento. 
-  Tecniche di respirazione e  
    rilassamento. 

Scienze Umane: 
12 ore 

- Conoscere il paradigma  
   biomedico e quello bio-psico- 
   sociale di “salute”. 
- Conoscere le ragioni  
   scientifiche degli effetti  
   benefici della risata. 
 

- Sviluppare la capacità di vedere il 
   positivo delle cose. 
- Sviluppare la capacità di accettazione 
  di sé e di stringere relazioni positive 
  con gli altri. 
- Potenziare la capacità di vivere la  
  dimensione ludica dell’esistenza 
  (riscoprire il bambino interiore). 
- Sviluppare la creatività e la fantasia. 

-   La psicologia positiva. 
-   La terapia del sorriso (come  
    nuova modalità di coping). 
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Disciplina Competenze Abilità Conoscenze 

Lettere: 
8 ore 

- Stabilire i nessi fra la  
   letteratura e le altre  
   espressioni artistiche. 
 
-  Alfabetizzazione emozionale: 
   la collera, l’amore, la paura, la 
   felicità, la sorpresa, la  
   tristezza. 
 
 

-  Contestualizzare testi letterari, 
   opere d’arte, cinema, musica. 
 
 
-  Produzione di un video in cui 
   raccogliere esperienze ed emozioni.  

-  Illuminismo-Romanticismo. 
-  Film: Ragione e sentimento 
    (Ang Lee 1995). 
 - La comunicazione multi-  
    materiale  
    “che cos’è un’emozione” 
    “caratteristiche della mente  
     emozionale”. 
-   Da “Intelligenza emotiva” di 
    Daniel Goleman. 
-  Ascolto di “Emozioni” di 
    Battisti-Mogol. 
 

Ed. Fisica: 
6 ore 

-  La funzione educativa del 
    gioco. 
-  Sviluppare la concentrazione, 
   l’equilibrio, la collaborazione,  
   la capacità di sdrammatizzare  
   e drammatizzare i propri 
    limiti. 
-  Sviluppare equilibrio e   
    coordinazione tra corpo e  
    mente, oculo-manuale. 
  

-  Conoscere meglio il proprio corpo e  
    le proprie potenzialità. 
-  Sviluppare la creatività con la  
   elaborazione di piccole coreografie e 
   organizzazione di giochi. 
- Uso delle attività motorie per il 
   consolidamento della lateralità e  
   l’orientamento dello schema  
   corporeo. 
- Produzione di un video. 

-  Giochi simbolici; i giochi di  
    imitazioni; i giochi senso 
    motori; giochi di gruppo. 
-  Esercizi e percorsi di  
    equilibrio ed orientamento,  
    giochi con la palla, esercizi  
    di rilassamento. 
-  Coreografia su base  
    musicale. 
 

Scienze Umane: 
12 ore 

- Conoscere i contesti operativi 
  della clown terapia (target non 
  pediatrici e differenti  
  contesti). 
- Conoscere i diversi momenti 
  della crisi ( shock, reazione,  
  elaborazione, riorientamento). 
 

-  Individuare i soggetti, i contesti, gli  
   operatori e i destinatari principali  
   dell’intervento. 
 - Individuare modalità comunicative e 
   relazionali adeguate alle diverse  
   tipologie d’urgenza.                                                                                                  

-  Contesti operativi della 
    clown terapia. 
 - Processi di coping nelle  
    situazioni di disagio  
    ( sociale, scolastico ecc…) . 
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Area contributi esperto esterno:  Dott.ssa Cristiana Zongoli 
 

Area tematica Attività Competenze 
Il clown sociale Tecniche di clown terapia Intervenire adeguatamente a seconda delle diverse 

situazioni in cui si lavora (ospedali, centri di accoglienza, 
case di cura, istituti per minori e diversamente abili) 

La psicologia del clown Tecniche di clownerie Ridere di se stesso 

La comunicazione verbale e 
non verbale 

Giochi di ruolo singoli, a coppia e in 
gruppo.  
L’ascolto.  
La lettura creativa.  
Tecniche di mimo.  
Tecnica base di educazione musicale e 
vocale.  
Tecniche di respirazione e 
rilassamento. 

Esprimersi attraverso la gestualità del corpo. 
Raccontare e leggere favole e teatralizzarle. Ascoltare il 
contesto e dialogare con esso.  
Usare tecniche musicali volte alla composizione e 
all’improvvisazione. 

La presenza scenica Tecniche di recitazione e movimento 
scenico.  
Tecniche di improvvisazione teatrale. 
Tecniche psicomotorie.  
Tecniche base di giocoleria e 
manipolazione degli oggetti.  
Tecniche base di acrobatica a terra. 
Tecniche base di micro-magia comica. 

Utilizzare le arti circensi proprie del clown: giocoleria, 
acrobatica a terra.  
Saper improvvisare, organizzare giochi. 

Il clown sociale nei diversi 
contesti di attività: 
l’ospedale, gli istituti, i centri 
di accoglienza, la strada, le 
missioni umanitarie, la 
famiglia. 

Attività guidata nei luoghi individuati 
dagli esperti (Ospedale Perrino, Casa di 
Riposo per anziani “Il Focolare”e la  
Scuola Materna “Carlo Collodi “ 
dell’Istituto Comprensivo Commenda. 

Intervenire adeguatamente a seconda delle diverse 
situazioni in cui si lavora. 
Gestire le proprie emozioni. 

 
Struttura organizzativa (max 15% del curricolo) 

Ore di preparazione in aula 
 (d.l.vo n. 77/2005) 

Attività  in azienda 
 

Durata  in ore 
 (minimo 100 ore per annualità) 

Periodo 

Cl II       18 
 
Cl III      40 
 
Cl IV      40 
 

 
    
Cl III                 60 
 
Cl IV                 60                                   

 
 
Ottobre, novembre, dicembre 
 
Ottobre, novembre, dicembre 
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Il progetto prevede: 

Referente 

 
Prof.ssa Maria Mattiazzo. 
Redazione del progetto. 
Monitoraggio andamento del percorso di alternanza. 
Predisposizione delle schede di valutazione degli apprendimenti in collaborazione con il tutor scolastico ed il tutor 
esterno. 
Individuazione condivisa con il tutor esterno delle competenze maturate dai ragazzi in alternanza. 
 

Tutor scolastico 

 
Prof.ssa Sabina Bombacigno 
Contatti con Enti  che collaborano con la scuola nel progetto e/o individuazione di nuovi. 
Contatti con il tutor esterno e definizione delle modalità d’inserimento degli alunni in contesti sociali, dei compiti e 
delle attività da svolgere. 
Gestione e controllo dei ragazzi in alternanza SL. 
Verifica degli apprendimenti e dell’acquisizione delle competenze operative con il tutor esterno e monitoraggio delle 
attività svolte. 
 

 

Tutor della Soc. Cooperativa “Naukleros” 
 
Sig. Angelo Cofano 
Assegnare allo studente compiti/mansioni previsti dal modulo di Alternanza, come richiesto dal progetto concordato 
con il Tutor Scolastico. 
Esaminare l’attività svolta e il materiale prodotto dallo studente correggendolo, incoraggiandolo e rafforzando i 
comportamenti adeguati. 
Mantenere i rapporti con il Tutor Scolastico, anche per affrontare eventuali problemi o difficoltà. 
Concorrere al processo di valutazione. 

 
 

 
Allegati: 
Copia convenzioni/accordi / lettere di intenti con le aziende                                                                                                     
altro (specificare)                                                                                                           
 
 
Data  
Brindisi, 30/09/2013 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                          Prof.ssa Maria OLIVA 
 
Prot. n. 6479/C-38 
 


