
SCHEDA DI PROGETTO N.3

Denominazione progetto Ascoltiamoci a teatro 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave di cittadinanza ma anche miglioramento degli esiti 

Traguardo  di  risultato

(event.)

Miglioramento delle competenze traversali ( impegno e partecipazione)

Obiettivo  di  processo

(event.)

Potenziamento delle competenze nella pratica e della cultura del teatro.

Altre priorità (eventuale) ____________

Situazione su cui 

interviene

Spesso i  bambini  e  i  ragazzi  hanno bisogno di  un aiuto per  esplicitare  le

proprie idee e per manifestare le proprie abilità. Un canto, una canzone da

suonare  o  un  pezzo  da  recitare  possono rappresentare  un’occasione  per

mettersi alla prova con se stessi.

Attività previste Questo progetto,  rivolto  rincipalmente alle  secondaria  ma che ha validità

anche   per  gli  alunni  della  primaria  si  pone  diverse  finalità:  stimolare  la

potenzialità creativa dei bambini e dei ragazzi; vivere lo spazio teatrale come

luogo  di  interazione;  accrescere  e  vivere  il  senso  di  gruppo;  far  agire  il

proprio corpo e scoprire se stessi attraverso il movimento ed il linguaggio

non verbale; conoscere il ritmo e saperlo utilizzare; promuovere tra i ragazzi/

bambini  uno  scambio  di  esperienze  per  un  arricchimento  reciproco;  far

emergere le attitudini personali, differenti ed originali in ciascuno; favorire la

collaborazione,  la  cooperazione,  il  rispetto  reciproco,  il  dialogo  e  la

solidarietà. Il  progetto culmina nella realizzazione di una rappresentazione

teatrale a fine anno scolastico.

Risorse finanziarie 

necessarie

Intervento di un esperto esterno per lo sviluppo del progetto 

Risorse umane (ore) / area 10 ore: 1 docente referente di progetto per curare le fasi organizzative del

progetto e per tenere le relazioni con l’esperto esterno.  

Altre risorse necessarie ____________________

Indicatori utilizzati Monitoraggio di partecipazione e impegno, espressione di sé e della gestione

del corpo 

Stati di avanzamento ____________________

Valori / situazione attesi Miglioramento dei partecipanti nella elaborazione orale, nelle relazioni con

gli  altri  e  con i  docenti,  maggiore  sicurezza  espositiva.  Miglioramento dei

risultati scolastici soprattutto in termini di partecipazione e impegno.


