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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 

 
1.  Titolo del progetto “Laboratorio teatrale” 

Un laboratorio che mette al centro la persona (corpo, 
anima, intelletto) per sviluppare la consapevolezza di sè, 
favorire il benessere psico-fisico e sociale dello studente in 
relazione alla sua età evolutiva. 

2.  Referente Di Tonno Enza 

3.  Équipe di progetto Di Tonno Enza 
Colombo Cristina 

4.  Anno scolastico 2018/2019 

5.  Area progetto Creatività 

6.  Plesso Scuola secondaria di primo grado 

7.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole No 

8.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Classe 1C 

9.  Numero delle classi coinvolte 1 

10.  Numero degli alunni coinvolti 16 

11.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

Finalità: rielaborazione e rappresentazione di un testo 
teatrale 
Obiettivi: 

 Scoprire le proprie potenzialità 

 Saper comunicare attraverso il linguaggio verbale 
e non verbale 

 Favorire l’espressività attraverso il gesto, la voce e 
il movimento 

 Valorizzare l’uso della fantasia e dell’espressività 
mimica 

 Valorizzare l'esperienza del gioco 

 Favorire e sviluppare la capacità di cooperare in 
gruppo 

 Analizzare e verificare l’efficacia di un lavoro di 
gruppo 

 Elaborare un testo adeguato alle esigenze del 
gruppo e del progetto 

 
Metodologia e organizzazione: 

 esercizi di gruppo o a coppie 

 feedback periodici degli incontri svolti 

 lezioni di lettura ad alta voce 

 costruzione di dialoghi e improvvisazione 

 analisi della struttura dei testi e delle funzioni dei 
personaggi 

 lezioni di rielaborazione, studio e memorizzazione 
di un testo 

 esercitazioni vocali per la preparazione di brani 
cantati 

 lezioni di prova per la realizzazione di uno 



spettacolo teatrale 
Modalità di verifica: rappresentazione di due testi teatrali, 
presumibilmente a dicembre 2018 ed a Maggio 2019 

12.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

Il lavoro sui testi teatrali implicherà competenze 
interdisciplinari relative agli ambiti linguistico, artistico-
musicale e motorio 

13.  Fondi impegnati dall’istituto Nessuno 

14.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti esterni Nessuno 

 
Data 10 Settembre 2018 

 
        Referente di progetto 

        Enza Di Tonno 


