Bando selezione attori/formatori per

PROGETTO SPECIALE “UNITI PER LA SCUOLA”
Da un’idea di U.N.I.T.A. in collaborazione con Alice nella Città, Accademia del Cinema Italiano,
patrocinato dal MI e MIC e in collaborazione con il CPP Centro PsicoPedagogico e l’Associazione Di.Te
(Dipendenze tecnologiche).
Linguaggi cinematografici e teatrali per una didattica attiva, coinvolgente e pedagogica.
“La cultura non è accumulo di nozioni. Non si crea all’interno del nostro essere alcuna struttura di
comprensione profonda e personale che non sia connessa ad una sperimentazione e ad una ricerca
individuale.”
Il progetto speciale Uniti per la Scuola consiste nello sviluppo e messa in pratica di un approccio diverso e
innovativo alla scuola, allo studio e all’insegnamento medesimo.
Proponiamo una metodologia integrata di apprendimento artistico-pedagogico, da utilizzare in maniera
interdisciplinare. Il supporto di tecniche teatrali e cinematografiche nel percorso di apprendimento, inserite
in un’adeguata cornice pedagogica, dialogano e aiutano la nostra scuola ad individuare nuove prospettive
didattiche ed inattese risorse, utili sia agli studenti che ai nostri docenti.
L'obiettivo è posizionare lo studente al centro di un processo in cui l’esperienza del sapere si sostituisca
all’accumulo nozionistico, attivando risorse creative ed immaginative. Appropriarsi dei contenuti didattici
attraverso diversi ‘processi di apprendimento’ che possano affiancarsi alla didattica classicamente intesa.
Il progetto si riferisce alla fascia d’età scolare dagli 11 ai 16 anni.
E’ un progetto sperimentale sostenuto e finanziato dal MI Ministero della Pubblica Istruzione in
collaborazione con MIC Ministero Beni Culturali, che coinvolge Istituti di tutto il territorio nazionale di Scuola
Secondaria di primo e secondo grado.

Obiettivo: lo Studente come attore il Docente come regista.
Aiutare Docenti nel loro difficile compito di sostegno allo sviluppo della personalità e all’acquisizione di
competenze da parte di ragazze-i. Puntiamo a sviluppare alcuni elementi fondamentali per una sana
espressione della personalità e una buona formazione delle competenze soggettive e intersoggettive che
sono premessa di riuscita dell’individuo nella società.
Il nostro modulo si focalizza sul risveglio di cinque punti fondamentali per l’evoluzione psicofisica dei ragazzi:
1.
Individualizzazione e sviluppo della personalità:
aiutare il processo di consapevolezza e gestione
delle proprie caratteristiche emotive, sentimentali, intellettuali e fisiche.

2.

Sviluppare interesse e partecipazione.

3.

Sviluppare e migliorare l’attitudine ad un lavoro sinergico di gruppo.

4.
Sviluppare coscienza critica collegata alla capacità di risolvere problemi producendo soluzioni
creative.
5.

Migliorare-sviluppare capacità di comunicative.

Specifiche del progetto
Il progetto biennale Uniti per la Scuola si divide in due fasi:
1.

una parte di formazione degli attori/formatori della durata di un anno divisi in 2-3 residenziali
dal vivo e online (anno 2022-23) a cui è obbligo del formatore partecipare con un minimo
dell’80% delle ore stabilite
2. una seconda fase di formazione dei docenti e di tutoraggio in classe durante l’orario scolastico
da parte dei formatori selezionati (anno 2023-24).
I formatori selezionati accederanno gratuitamente alla formazione per l’anno 2022-23 con rimborsi spese
per spostamenti, vitto e alloggio, mentre saranno contrattualizzati e pagati come formatori del progetto Uniti
per la Scuola per l’anno 2023-24.
Il primo residenziale di formazione dell’anno 2022-23 sarà anche di definitiva selezione dei formatori
partecipanti
Il progetto Uniti per la Scuola riguarderà le seguenti città e provincie:
ROMA
BARI
NAPOLI
FIRENZE
MILANO
BOLOGNA
Si cercano dunque formatori con sede nelle suddette città o provincie, con in caso disponibilità a muoversi
nel territorio regionale

Requisiti per la domanda di partecipazione:
-età (dai 30 anni in su)
-esperienza attoriale e/o di formazione minima di 5 anni
-esperienza come formatore in Scuole di Teatro e/o in Scuole d’Istruzione Secondaria di primo o secondo
grado
Materiale richiesto da inviare entro il 10 settembre 2022 all’indirizzo unitiperlascuola2@gmail.com:
-dati anagrafici e foto
-curriculum attoriale e di formazione
-lettera di motivazione

Fase di selezione:
1. Selezione da materiale inviato
2. Colloquio attitudinale con la commissione via zoom e prima selezione
3. Partecipazione al primo corso residenziale di formazione (tra novembre e dicembre 2022) e
selezione definitiva

Criteri di selezione:
La selezione verrà fatta da una Commissione composta dal Coordinamento Artistico Unita per la Scuola di
U.N.I.T.A. , da uno o più rappresentanti di Alice nella Città e David di Donatello, da rappresentanti del CPP
Centro di Psicopedagogia di Daniele Novara.
Il giudizio delle Commissione è insindacabile.
Questi i criteri di selezione:
-esperienza nel campo della formazione, in particolare negli Istituti di Secondo Grado
-esperienza come formatore di docenti
-conoscenza delle tecniche pedagogiche teatrali
-conoscenza e applicabilità del linguaggio dell’audiovisivo
-capacità empatica e relazionale
-capacità di gestione di gruppi e dinamiche nelle età evolutive
Costituisce ulteriore valore il possesso di Diploma presso Scuole d’Arte Drammatica riconosciute a livello
Nazionale e/o possesso di Laurea in ambito Psicopedagogico o delle Arti e Spettacolo.

Suddette caratteristiche saranno esaminate, fermo restando che la formazione dei selezionati per l’anno
2022-23 riguarderà le sfere della pedagogia teatrale e cinematografica, della psicopedagogia ispirata alla
scuola di Daniele Novara e dell’uso delle nuove tecnologie attraverso l’Associazione Di.Te. come
linguaggio di connessione con le nuove generazioni (nativi digitali).

