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Alle/gli allieve/i delle classi III – IV - V 

Alle/i docenti delle classi III – IV - V 

Al DSGA 

 

Al SITO WEB  

 

 

Oggetto: Partecipazione progetto Physical world a cura dell’Associazione Listen! 

 

Il nostro liceo è stato invitato a partecipare al progetto “Physical World”, ideato e prodotto 

dal compositore Salvo Ferrara e a cura dell’Associazione culturale Listen!  

Il progetto prevede la realizzazione di un evento/concerto le cui dinamiche produttive 

vedranno la stretta collaborazione fra affermati professionisti del settore e giovani studentesse 

e studenti di talento.  Il fine è di affermare il valore della condivisione, il fare fisicamente gruppo 

per trarne il massimo valore aggiunto che scaturisce dal confronto di idee e sperimentazione sul 

campo. Le/i giovani coinvolte/i potranno dimostrare e consolidare, attraverso questa esperienza, 

le loro passioni, attitudini e capacità. Verranno motivate/i a guardare criticamente e 

costruttivamente il work in progress step by step, operando in un ecosistema sfidante, con 

attività e tempi ben definiti, monitorati secondo i principi del project management. 

Il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti avverrà in cinque diversi ambiti 

specialistici. Ciascuna delle specialità verrà guidata da un coach (professionista) che, con il 

proprio gruppo di lavoro, formato da un certo numero di giovani, condividerà e finalizzerà le 

attività.  

Gli ambiti saranno:  

• Social Advertising • Photo e video contents • Audio production • Dance • Press Office 

Per ogni ambito si selezionerà un numero preciso di alunni/e, come da progetto allegato alla 

presente circolare.  

 

Le candidature degli/delle alunni/e avverranno fra la seconda metà di gennaio e la prima 

metà di febbraio 2022. Il mese di marzo sarà dedicato ad approfondire la conoscenza dei/delle 

ragazzi/e selezionati: in questa fase, di fatto, si costruirà la squadra. Al fine di creare sintonia 

con i tutor, verranno organizzati degli incontri (personali, collegiali o per team), incentrati 

sull’analisi della vision del progetto, sulle modalità operative, sugli aspetti motivazionali e 

sull’organizzazione delle singole attività. 

 La Produzione prevede l’inizio delle attività dei gruppi di lavoro ad aprile 2022, periodo 

di tempo da ritenersi congruo allo sviluppo delle lavorazioni che culmineranno con la proposizione 

live del concerto durante il mese di giugno 2022 (presumibilmente nella terza o nella quarta 

settimana). 
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 I diversi team, in virtù della natura specialistica delle attività, non avranno identiche 

tempistiche: sarà compito di ogni coach predisporre e condividere il calendario assecondando le 

esigenze sia delle risorse che della Produzione 

 

Gli alunni/le alunne che desiderano candidarsi, dopo un’attenta lettura del progetto  

allegato, potranno inviare una mail alla prof.ssa Roberta Pizzullo all’indirizzo 

roberta.pizzullo@liceovittorioemamuelepa.it indicando l’ambito di loro interesse, la classe e il 

loro nominativo. Gli /le stessi/e potranno chiedere maggiori informazioni, prima della loro 

candidatura, sempre alla prof.ssa Pizzullo. 

La mail con la comunicazione dell’adesione dovrà pervenire il più presto possibile e 

comunque entro e non oltre il 20 gennaio 2022. 

Si invitano anche i/le docenti a considerare e/o suggerire la candidatura di alunni/e 

particolarmente predisposti/e alle figure richieste.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

               Prof.ssa Mariangela Ajello 
(Firma Autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D. Lgs. N. 39 del 1993) 
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