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Anno Scolastico 2018 / 2019 
 

PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 
 

 

 

Progetto 

N.  44 
(parte riservata all’ufficio) 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CALVAGESE D/R  

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

  
LABORATORIO TEATRALE 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

 

Docente Responsabile Prof.ssa CeciliaVerna “Calini” 
 

Docente Responsabile Prof.ssa Roberta Boldini 

“Verga” 
 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

Le finalità educative sotto indicate sono state rilevate 

dalle Indicazioni Nazionali e riguardano, dal punto di 

vista cognitivo, Italiano (comunicazione orale), 

Lingue straniere, Musica, Scienze Motorie, Arte e 

immagine; dal punto di vista educativo-formativo, 

Educazione alla convivenza civile e, in particolare, 

Educazione alla cittadinanza e all’affettività. 

 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; 

 Sviluppo delle capacità di ascolto, di 

concentrazione e di memoria. 
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OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

Gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici sotto 

indicati sono stati rilevati dalle Indicazioni Nazionali e 

riguardano, dal punto di vista cognitivo, Italiano 

(comunicazione orale), Lingue straniere, Musica, 

Scienze Motorie, Arte e immagine; dal punto di vista 

educativo-formativo, Educazione alla convivenza 

civile e, in particolare, Educazione alla cittadinanza e 

all’affettività. 

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; 

 Imparare a muoversi nello spazio (anche 

teatrale) e a controllare la voce; 

 Imparare a rapportarsi con il compagno e il 

piccolo gruppo; 

 Saper improvvisare situazioni su tema dato o su 

invenzione; 

 Drammatizzare un testo dato o inventato. 
 

ALUNNI COINVOLTI 

 
 

Alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado di 

Calvagese d/R 
 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

 

Docenti disponibili  

Personale ATA 
 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Scapini Donatella, Presidente del comitato Arth-è -  

“Verga” 
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ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

Le attività proposte saranno finalizzate alla 

realizzazione di un prodotto teatrale. 

 

SPAZI 

NECESSARI 

 

Auditorium 

Locali della scuola  

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

 

 

Indicativamente da ottobre, per due/tre ore alla 

settimana. 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Si terrà conto del raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi sopra indicati. 

 

 

 

 

MATERIALI 

 
 

 

 Fotocopie, 

 materiali per scenografia, 

 costumi, 

 noleggio impianto luci e audio per 

rappresentazione. 
 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.T.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO (spiegare la motivazione 

e l’aderenza al P.T.O.F.) 

 

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 


