
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
  
Il Teatro di San Carlo offre agli studenti dei licei la possibilità di fare un'esperienza di formazione e 
orientamento al lavoro diretta all'interno dei propri spazi entrando in contatto con il complesso ed 
affascinante mondo dei Teatri Lirici attraverso gli strumenti offerti dai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento. 
 
I percorsi di alternanza scuola lavoro sono stati condotti attraverso la realizzazione di progetti attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. 
 
La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, 
sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti 
tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi.  
 
I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono tutti coloro che vivono nel mondo della scuola 
o hanno modo di interagire e/o collaborare con lo stesso, siano essi gli studenti coinvolti nei percorsi 
o i loro genitori, il personale scolastico o le strutture che ospitano gli studenti nei percorsi o, infine, 
chiunque sia interessato ai processi di apprendimento e alle nuove sfide nel campo della formazione. 
 

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO I percorsi di alternanza scuola-lavoro saranno sviluppati sul fil 
rouge di uno dei musical più noti della storia del cinema e del teatro “My Fair Lady. 

In Convenzione con le scuole della Campania, il Teatro San Carlo darà la possibilità agli studenti di 
acquisire e sviluppare nella propria struttura, competenze spendibili nel mercato del lavoro a 
completamento del percorso di studi 

Le finalità del progetto sono: 

• la contestualizzazione degli studi svolti su temi artistici e culturali e letterari; 

• la diffusione della conoscenza di alcune tipologie di rapporti di lavoro; 

• lo sviluppo di una riflessione e di una maggiore consapevolezza su questioni culturali. 
 
 
I percorsi di formazione della Alternanza Scuola-Lavoro vengono programmati avendo i seguenti 
obiettivi: 
 
Obiettivi generali 
 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale che colleghino la 

formazione a scuola con l’esperienza pratica; 



 
• Stimolare interesse per il percorso formativo con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro; 

• Aprire la scuola alla società civile soprattutto nei suoi aspetti storico – artistici e socio – economici 

allo scopo di favorire la partecipazione attiva degli studenti; 

• Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani 
nonché l'orientamento a scelte future più consapevoli  

Obiettivi trasversali  
 

• Definire le competenze attese dall’esperienza, in termini di orientamento; 

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone 

e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

• Sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 

• Stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 

nell’impresa o nell’ente ospitante; 

• Condividere in aula quanto si è sperimentato fuori dall’aula; 

• Documentare l’esperienza realizzata; 

• Potenziare la capacità di problem solving. 
 

Progettazione didattica 

La realizzazione del percorso di ASL richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di 

Coordinamento e Co-progettazione: 

• Accordo tra i soggetti: scuola/impresa o altra struttura ospitante, che assicura,  

sia a livello organizzativo che progettuale, il percorso di apprendimento dello studente; 

La proposta formativa si caratterizzerà per una integrazione istruzione-azienda, che garantisce un 
arricchimento culturale dei partecipanti, valorizzando la metodologia della formazione scolastica, 
attraverso l’introduzione e lo sviluppo di una didattica induttiva basata su compiti reali; delle 
tecnologie informatiche utilizzate, nonché dei volumi di attività formative realizzate per il proprio 
personale e per partner esterni. 

Nel corso dell'attività formativa, gli allievi saranno sollecitati ad interagire sia tra loro per attuare in 
modo proficuo eventuali lavori in gruppo sia con i singoli interlocutori professionali. 

Gli studenti saranno inoltre stimolati a sviluppare la capacità di creare delle strategie 
metodologiche con lo scopo di comprendere appieno le responsabilità e i ruoli nei differenti settori 
formativi e al fine di conformare le proprie azioni in modo duttile alle dinamiche e alle esigenze 
lavorative anche di fronte a situazioni problematiche. 

 



 
Fase A: Lavoro in aula 

Questa fase sarà caratterizzata da un corso di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Fase B: Lavoro presso Officine San Carlo 

In questa fase preparatoria si spiegherà agli studenti che l’esperienza di formazione darà loro 
l’opportunità di avvicinarsi, in maniera artigianale, ai mestieri del palcoscenico e che i percorsi di 
Alternanza Scuola /Lavoro saranno caratterizzati dall’ approfondimento di materie teoriche che 
permetteranno allo studente di comprendere gli aspetti stilistici, storici e culturali del “My Fair Lady”. 

Gli studenti, diretti dal M° Carlo Morelli, parteciperanno attivamente alla realizzazione scenica 
dell’evento effettuando un’esperienza professionalizzante sul campo comunicando con i linguaggi 
del teatro fatti di canto musica e danza. Il percorso didattico passerà attraverso lo studio del canto 
del ritmo, dell’analisi dell’ascolto, dell’ear traning e della musica d’insieme. 

Integreranno la formazione, laboratori permanenti di scrittura musicale e di sapienza artigianale di 
trucco, parrucco e costumi di scena che completati dall’approfondimento di materie teoriche 
permetteranno allo studente di comprendere gli aspetti stilistici, letterari, storici e culturali di “My 
fair lady”. I percorsi didattici sul musical saranno arricchiti dall’ approfondimento di materie teoriche 
che permetteranno allo studente di comprendere gli aspetti stilistici, storici del My Fair Lady.  

Formazione licei musicali – My Fair Lady 
Il percorso musicale di formazione prevede: 
  

- Lettura della partitura 
- Esercitazioni orchestrali 
- Elementi di strumentazione ed orchestrazione 

 
Formazione licei coreutici – My Fair Lady 
Il percorso di formazione prevede il seguente focus: 
 

- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo 
- riconoscere i parametri musicali in relazione alle diverse combinazioni dinamico-ritmiche 
- interpretare brevi estratti coreografici di assoli o di gruppo reinterpretati dal musical My Fair 

Lady 
 
Formazione licei classici / scientifici /scienze umane / linguistici – My Fair Lady 
Musica e Filosofia: perché la musica oggi 
 
I ragazzi dovranno scrivere una relazione dettagliata, in italiano e inglese, di quanto ascoltato e 
dibattuto. 
 
saranno ascoltati i seguenti brani: 
1) il carnevale degli animali di Saint saëns 



 
2) jailhouse rock di Elvis Presley 
3) Kyrie gregoriano 
4) Anarchy in UK dei Sex Pistols 
5) Intermezzo Cavalleria rusticana di Mascagni 
6) Metastasis di Jannis Xenakis 
7) Sometimes I feel like a motherless child  Spiritual cantato da Mahalia Jackson 
8) brano indiano  
9) Candle in the wind  di Elton John 
 
Analisi risposte semplici: 
1 emozioni 
2 sensazioni olfattive, gestuali, motorie, cinestetiche  
3 ricordi evocati ed immagini semplici 
 
Analisi risposte elaborate: 
1) immagini visuali elaborate: scene 
2) impressioni estetiche: giudizi di valore 
3) risposte affermative pure: sentimenti evocati  
4) risposte intellettuali: 
Commenti sul compositore  
Giudizi sulla qualità della composizione e dell’esecuzione 
5) analisi teoretica: l’arte può essere Vera o falsa?  Hans Georg Gadamer 
6) l’arte può essere giusta o sbagliata?  estetica del ‘900 

 
Fase C: Lavoro presso Officine San Carlo 

Con il supporto dei tutor gli allievi potranno continuare le sessioni di training musicale presso gli 
ambienti scolastici in previsione della messa in scena dell’allestimento. 
 

Fase C: Attività conclusiva 

I percorsi culmineranno nella realizzazione di uno spettacolo che andrà in scena presso Officine San 

Carlo - laboratori artistici di Vigliena, costruito attraverso il loro diretto coinvolgimento degli studenti 

che li trasformerà da semplici fruitori dello spettacolo a veri e propri protagonisti. 

 

Fase D: Partecipazione alla visione dello spettacolo 

Fase determinante del percorso Educational sarà la visione degli spettacoli in programmazione al 
Teatro di San Carlo.  

Tempi: 

ottobre 2022 / gennaio 2023 



 
 
Monitoraggio e valutazione del progetto nella sua globalità 

Oltre al monitoraggio organizzato a livello regionale, è inoltre opportuno che le scuole compiano 
azioni autonome di monitoraggio e valutazione dei percorsi, dedicando particolare attenzione ai 
seguenti aspetti: 

• Coerenza ed integrazione tra gli obiettivi del progetto, il curriculum scolastico, le proposte 
dell’offerta formativa; 

• Flessibilità del progetto rispetto alla messa a punto di percorsi personalizzati. 

• Inoltre è importante, inoltre che l’azione di monitoraggio e valutazione sia programmata in 
itinere al fine di effettuare eventuali azioni correttive. 

 

Napoli, 2 settembre 2022                                               Il Direttore Generale 

 

 


