
 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Anno scolastico 2021/2022 

(Riservato ai Progetti NON finanziati con le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e/o a Progetti a costo zero) 

 

SEZIONE 1 
 

A. RESPONSABILE DI PROGETTO (1):  BONÀ ALESSIA 

 

B. TITOLO DEL PROGETTO: Teatri…amici! 

 
C. RISORSE PROFESSIONALI RICHIESTE (2):    X Conduttore/animatore       Consulente 
 

D. DESTINATARI  

Scuola Plesso Classi/sezioni Tot. Cl./Sez. 

Infanzia  Caleppio   Rodano      Premenugo  

////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

////////////////// 

 

Primaria 

 

 Settala      X Caleppio    Rodano 
 

1^ A/ B - 2^A/B -3^A/B -4^A/B-5^A/B 

 

 

10 

 

Secondaria  

 

 Settala       Rodano 

 

////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

//////////////// 

 

E. MOTIVAZIONI 

Il  teatro dà la possibilità agli alunni di realizzare, attraverso tappe di lavoro programmato, un prodotto finito, in un'ottica di 

cultura e servizio per l'utenza scolastica;è un'attività  interdisciplinare, perché coinvolge numerosi aspetti delle materie di studio, 

facendole concorrere alla realizzazione di progetti che, nell’ambito del curricolo, assumono forti valenze educative e rendono 

possibile una formazione globale dell'alunno. Attraverso il teatro  gli alunni acquisiscono  linguaggi anche non verbali e  

rinforzano le abilità legate all'educazione linguistica. L'animazione teatrale propone  un laboratorio  dove ciascuno e tutti insieme 

si verificano sul piano dell'espressione e della comunicazione scoprendo  possibilità personali.  

 

 

F. OBIETTIVI(3) 

 Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo.  

 Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività . 

 Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie.  

 Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria.   

  Potenziamento di  una corretta comunicazione interpersonale . 

 Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e   delle proprie capacità . 

 Stimolo del potenziale espressivo per amplificare le capacità di    comunicare le proprie idee e le proprie emozioni . 

 Controllo dell’uso della voce e potenziare l’espressività.  

 Utilizzo del corpo come strumento comunicativo . 

 

 

G. RISULTATI ATTESI 

 Stimolare la cooperazione tra gli alunni, sviluppare l'acquisizione del linguaggio verbale, corporeo, artistico, musicale.  

 Stimolare la motivazione all’impegno scolastico, alla progettazione comune e alla condivisione.   

 Drammatizzare un testo dato o inventato. 
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H. RISORSE ORARIE RICHIESTE 

 

Ore per interventi in classe Ore per 

programmazione/verifica 

Ore per saggio/manifestazione 

conclusiva 

Ore di consulenza 

120 2 10 (1 ora per classe) ///// 

TOTALE ORE RICHIESTE: 132 

 

I. ORGANIZZAZIONE 

N. interventi in 

classe 

Durata oraria degli 

interventi 

Periodo di 

attivazione 

 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta all'esperto 

 

n. 12 

 

1 ora 

 

A.S. 

2021/2022 

 

Orario antimeridiano e pomeridiano. 

Modalità in presenza fisica. È esclusa ogni presenza 

remota. 

Dal lunedì al venerdì, con opzione al sabato per saggio finale. 

 

 

 

Classi 1^-2^-3^ 

 Fase 1: scoperta delle possibilità espressive e comunicative del corpo, dello sguardo e della voce. 

 Fase 2: creazione attraverso l'improvvisazione in cui avviene la creazione collettiva di scene che  si 

montano in una linea di sviluppo organica e dotata di senso.  

 Fase 3: formalizzazione in cui quanto creato viene  reso efficace alla comunicazione teatrale, con 

saggio finale per classe/classi con visione alle famiglie. 

 

 

Classi 4^ 
 Fase 1: scoperta delle possibilità espressive e comunicative del corpo, dello sguardo e della voce. 

 Fase 2: prove e recitazione di copioni teatrali per ragazzi. 

 Fase 3: saggio finale per classe/classi con visione alle famiglie 

 

 

Classi 5^ 
 Fase 1: potenziamento delle possibilità espressivo/comunicative del corpo, dello sguardo e della voce. 

 Fase 2: prove con copione di opere di autori e/o teatro per ragazzi. 

 Fase 3: spettacolo finale per classe/classi con visione alle famiglie 

 

 

 

Note comuni 

 I tempi da attribuire alle fasi del laboratorio teatrale sono decisi di concerto esperto/collegio docenti 

del plesso; quest’ultimo consesso ha facoltà decisionale. 

 L’esperto ha l’obbligo di proporre i percorsi teatrali che necessitano obbligatoriamente di essere 

condivisi e approvati dal Collegio docenti di plesso. 

 Il saggio/manifestazione finale è concordato con l’esperto e può svolgersi anche in strutture diverse da 

quelle scolastiche. 

 

 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

La valutazione è effettuata dagli alunni, dai docenti coinvolti nel progetto e dai genitori che potranno assistere allo spettacolo 

teatrale. La valutazione è, altresì, operata dagli alunni, famiglie, docenti mediante la somministrazione di un questionario. 

 

 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

09 giugno 2021   ALESSIA BONÀ 

 
 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

x Il Progetto è approvato 

 Il Progetto non è approvato perché______________________________________________________________________________________ 

 Il Progetto va riformulato perchè__________________________________________________________________________________________ 

Settala,08.07.2021 

                                                                                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 Dott. ssa Cristina Cuppi 
                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

ll’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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