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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A.S. 2016/17 

1.Titolo del progetto 

FARE TEATRO 

 

2. Responsabile del progetto 

LOMBARDI CLARA 

 

3. Area di interesse 

LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

 

4. Motivazione 

Fare teatro a scuola è per gli alunni un’esperienza positiva che li aiuta a crescere 

creando opportunità di gratificazione poiché questa attività dà loro la possibilità di 

esprimersi con una forma di linguaggio più viva e colorita. Attraverso il teatro gli 

alunni recupereranno una serie di nozioni quali l’uso della punteggiatura, delle 

interiezioni, l’utilizzo di codici e di registri linguistici adeguati alle varie situazioni. 

Ognuno dovrà parlare in modo coerente e funzionale alla situazione comunicativa 

in cui si troverà, esercitandosi a leggere, scrivere e produrre testi originali. 

 

5. Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità: Offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere se stessi con una 

forma di linguaggio più esteso; Far loro acquisire sicurezza e maggiore 

capacità di comunicazione, anche tenendo presente la finalità primaria 

della Scuola, cioè l’orientamento. 
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b. Obiettivi formativi: Promuovere la qualità della vita, utilizzando in modo 

sano il tempo libero; Rimuovere i disagi rendendo gli allievi protagonisti; 

Educare alla pace, al rispetto per gli altri, alla tolleranza ideologica e 

razziale; Sviluppare la creatività; Sviluppare la capacità di recitazione; 

Conoscere problematiche culturali, politiche, storiche, letterarie, 

linguistiche; Comprendere che l’attività teatrale può essere momento di 

rappresentazione di vari aspetti della realtà; Intervenire positivamente 

nel gruppo; Superare blocchi emotivi; Accettare la critica considerata 

come momento di miglioramento. 

c. Attività: Storia del teatro: le origini; Il teatro greco; Il teatro romano; 

Dall’Impero Romano al Rinascimento; Il teatro del Medio Evo; La 

commedia dell’arte ‘600 e ‘700; Il teatro inglese: Shakespeare; Il teatro 

francese: Molière; Il panorama teatrale del XIX secolo; Il teatro del ‘900; 

Attività di laboratorio teatrale. 

 

d. N° destinatari: ALUNNI SECONDARIA ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

e. Tempi di attuazione: VENERDI’ DALLE 14.30 ALLE 16.00 DAL 26 

FEBBRAIO 2016 AL 6 MAGGIO 2016 

 

Risultati attesi: L’alunno deve agire in modo responsabile e consapevole; 

Deve assumersi impegni per definire la propria identità; Deve acquisire 

conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari; Deve instaurare 

relazioni educative ed interpersonali nei gruppi e in contesti diversi. 

 

f. Modalità di verifica/valutazione: Saranno effettuate delle verifiche 

intermedie e finali di tipo operativo, cognitivo e comportamentale alla fine 

delle diverse fasi di lavoro. Come verifica del Progetto sarà programmato 

un saggio di drammatizzazione da rappresentare possibilmente entro la 
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fine di maggio 2016 

 

g. Modalità di pubblicizzazione: Sito della Scuola e passaparola 

 

 

 

6. Figure coinvolte 

Docenti: .Lombardi Clara e Fabrizio Rosa Elia 

 

 

7. Risorse necessarie 

 

Risorse professionali: Le due docenti di lettere e il personale ATA 

 

Risorse materiali necessarie: Saranno utilizzati tutti i sussidi messi a 

disposizione dalla Scuola 

 

 

Data 18/10/2016      Il Responsabile del progetto 

       Lombardi Clara 


