
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
 

SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  
da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 
SCUOLA  Primaria     di Torella del Sannio 

 

1 - Denominazione del 
Progetto LABORATORIO TEATRALE 

2 - Referente del Progetto GIUSEPPINA FARINA 

3 - Tipologia del Progetto 
 Curricolare  X Extracurricolare 
 Interno alla Scuola                             Nazionale 
 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto ALUNNI DI CLASSE QUINTA 

5 - Finalità: 

Addestrare gli alunni nella acquisizione di linguaggi anche non verbali e rinforzare le 
abilità legate all'Educazione Linguistica. 
Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima · 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 · 

          
  

 
6 - Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 
Giuseppina Farina  x 
Loredana  Marino  x 

    

    

    

7 - Esperti esterni che 
collaborano al Progetto Esperti di teatro  

8 - Personale ATA da 
impiegare Il collaboratore presente nella giornata di apertura pomeridiana 

9 - Bisogni formativi rilevati 
 

 Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 
  X Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta 

formativa 
 

 
 

10 - Modalità di rilevazione dei 
bisogni formativi 
(attraverso…) 
 
 

  X  L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      
sistematiche degli alunni 

 X Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 
 
Il laboratorio teatrale nella scuola dà la possibilità agli allievi di realizzare, partendo dalla progettazione, attraverso 
tappe di lavoro programmato, un prodotto finito; inoltre è un'attività prettamente interdisciplinare, perché coinvolge 
numerosi aspetti delle materie di studio, facendole concorrere alla realizzazione del progetto che, nell’ambito del 
curricolo, ha una  sua valenza educativa e rende  possibile una formazione globale dell'alunno. Il laboratorio sarà 
organizzato in: 
a. una parte propedeutica finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e comunicative del corpo, dello sguardo 
e della voce; Primo livello “mettiamoci in gioco” 
b. una parte di creazione attraverso l'improvvisazione in cui, partendo da un tema dato, avviene la creazione collettiva 
di una serie di scene che in seguito si montano in una linea di sviluppo organica e dotata di senso. In questa fase la 
ripetizione della singola "scena" con "attori" diversi permette un percorso di ulteriore scoperta e approfondimento 
nonché di stimolo dell'invenzione; è la fase in cui maggiormente si esprime la creatività dei ragazzi e si compie il 
percorso per cui la creazione diventa espressione e infine comunicazione. Secondo livello “mettiamoci all’opera” 
Conclude il percorso lo spettacolo di fine anno. Terzo livello “mettiamoci in scena” 
 
12 - Obiettivi Formativi 
Stabilire rapporti chiari e corretti all'interno 
del gruppo e con le insegnanti · Assumere 
precise norme di comportamento · 
Incrementare una corretta comunicazione 
interpersonale 
 
  Obiettivi Specifici 
 
Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e 
mente. 
Favorire una ricerca creativa personale per 
una conoscenza più profonda di sé e delle 
proprie capacità. Stimolare il potenziale 
espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le 
capacità di comunicare le proprie idee e le 
proprie emozioni ·  
Imparare a muoversi nello spazio, imparare a 
controllare la voce. 
 Imparare a rapportarsi con il compagno e il 
piccolo gruppo · 
 Imparare a muoversi seguendo un ritmo · 
Controllare l’uso della voce e potenziare 
l’espressività (anche attraverso la musica) ·  
Utilizzare il corpo come strumento 
comunicativo · Controllare ed utilizzare lo 
spazio teatrale · Saper improvvisare 
situazioni su tema dato o su invenzione · 
Drammatizzare un testo dato o inventato. 
 
 

Conoscenze: 
Usare strategie di ascolto attivo, processi di controllo e registri 
comunicativi negli scambi linguistici. 
Ascoltare e comprendere per cogliere le informazioni e gli scopi. 
Individuare informazioni per argomentare oralmente o 
per iscritto. 
Usare le strutture di base di un testo: introduzione, sviluppo, 
conclusione. 
Scoprire relazioni di significato tra le parole. 
Brani di vario genere e provenienza. 
Interdisciplinarietà con le altre arti e scambi ed interazioni con i vari 
ambiti del sapere. 
Realizzazione di prodotti grafici,  pittorici e multimedia 
Organizzazione del proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri. Utilizzazione di forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali 
Coreografie individuali e collettive. 
 
 
 

Competenze in uscita -Indicare abilità e 
conoscenze acquisite (Ciò che gli alunni 
devono saper fare in situazioni simili, diverse 
o nuove e il più possibile vicino alla realtà):  
 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee.  
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie 
Trasformare immagini e materiali 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta 
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
Organizzare un semplice discorso orale 

 istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0006383 - IV.5 - del: 16/10/2019 - 08:57:24



Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce. 
Leggere testi narrativi e descrittivi distinguendo l’invenzione dalla 
realtà 
Utilizzare strategie per analizzare il contenuto 
Raccogliere indizi utili a comprendere lo svolgersi della vicenda 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi argomentativi 
per farsi un’idea di un argomento a partire dai quali parlare o scrivere. 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali 
 
 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 
Ore Calendario Attività 

30 ore  
Due ore alla settimana 
 
 

Dalla terza  settimana di 
novembre 2019 a maggio 
2020 
 
 
 
 
In seguito saranno 
calendarizzati gli incontri 

Esercizi di fiducia, coordinazione, 
equilibrio, espressione · Movimento e 
gesto con l’uso e non della voce · La 
ricerca del personaggio · Dal corpo alla 
parola; giochi con il ritmo · Giochi ed 
esercizi con la voce · Ricerca di suoni e 
rumori · Ricerca di relazioni fra 
personaggi, movimento, voce e ambiente 
· Giochi di ruolo · Uso espressivo di 
voce, corpo e faccia; · Uso corretto della 
respirazione · Creazione di scenografie e 
costumi 

14 - Operatività metodologica –(Indicare le 
attività e la metodologia che si ritengono utili 
per il raggiungimento degli obiettivi 
proposti.)  
 

La metodologia scelta: 
• è di tipo interattivo, laboratoriale, mediante esperienze e scoperte per 
un apprendimento significativo in un’ottica costruttivista; 
• promuove un apprendimento significativo dove l’alunno diventa 
protagonista del proprio percorso con un atteggiamento fattivo, 
intenzionale, cooperativo; 
• è propedeutica allo sviluppo di abilità quali la capacità dell’ascolto e 
del dialogo, per potenziare il pensiero riflessivo e critico. 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei materiali 
utilizzati  
 

Lim-computer -materiale di facile consumo- testi letterari 

16 - Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche che si 
prevede di utilizzare) 

IN ITINERE: tramite analisi dei testi e degli altri prodotti realizzati e 
osservazione della partecipazione alle prove e alle altre attività; 
• FINALE: analisi rappresentazione teatrale finale. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del progetto 

 
 
 X Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni 

e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del progetto: 

  X  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: 
frequenza, partecipazione e progressione dell'apprendimento 
(con scheda di valutazione).  

 
  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con 

relativo attestato all'utente. 
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19 - Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un prodotto 
finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  
 Elaborati in forma scritta  
 Elaborati in forma grafica  
 Manifestazioni  
 X Rappresentazione 
  X foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto attuato 
mediante:  

 X Spettacolo finale  
 Manifestazione  
 Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 X Riprese video  

21 - Al termine del progetto il Referenti si 
impegna a consegnare in segreteria. 

 X Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto 
della manifestazione)  

 X Il registro della presenza degli alunni  
 X Relazione finale riepilogativa. 

 
 

Data di presentazione della scheda  
14 ottobre 2019  

 Plesso di 
 _Torella del Sannio  
  
  
 Il Referente 
 _Giuseppina Farina 
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