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PROPOSTA DI PROGETTO DA INSERIRE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
a.s. 2022-2023 

 
Sezione 1 – Descrittiva 

1.1. -  DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Ambito Interdisciplinare 

Titolo La magia del Teatro. 

1.1.2. – Curricolare o extracurricolare – Indicare se verrà svolto durante le lezioni o in orario extra 

Il progetto verrà svolto sia in orario curricolare ma anche extracurricolare (8 ore) 

 

1.2. -  RESPONSABILE DEL PROGETTO - Indicare il nominativo del responsabile del progetto 

Angela Cofone; Nicolina Salatino;  

 

1.3. -  DESTINATARI – Indicare i fruitori (Studenti / Personale docente / Personale ATA / Genitori ...). 

Indicare numero minimo di partecipanti previsti. Se i fruitori sono studenti indicare le classi coinvolte 

CLASSE   3A 

 

1.4. -  FINALITÀ – Esplicitare la rispondenza con le Linee di Indirizzo e le Priorità cui si riferisce 

Legge 107/2015 (in sintonia con il PTOF) 

Le finalità: 

 Favorire l'introduzione e l'utilizzo di una didattica innovativa, operando il superamento della 

didattica tradizionale fondata sulla lezione frontale 

 Scegliere le strategie metodologico-didattiche più adeguate alle esigenze dell'alunno, in nome 

della sua centralità nel processo di apprendimento 

 Promuovere il ricorso a strategie d'insegnamento tendenti a favorire non solo il 

conseguimento di competenze disciplinari, ma anche sociali 

 Favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti utili a ottimizzare gli interventi didattici e rendere 

l'insegnamento più motivante ed attraente 
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Traguardo di risultato – risultati attesi (a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) si riferisce) il 

progetto 

 Dare una forte connotazione interdisciplinare al teatro 

 Sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di crescita 

 Far vivere ai bambini in modo divertente e intelligente l’esperienza teatrale rendendola creativa e 
stimolante 

 Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro 

 Educare alla collaborazione e cooperazione 

 Favorire  la partecipazione attiva dei bambini , superando la timidezza del pubblico 

 Sviluppare la capacità di “proiettare” nel ruolo teatrale la propria dinamica psicologica, attraverso la 
costruzione e l’affermazione della propria singolarità, senza perdere di vista le regole 
 

Ci si aspetta che tale progetto miri  a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della capacità di 
relazionarsi in modo consapevole con gli altri, aumenti le capacità espressive,   la conoscenza di sé, delle 
proprie capacità, dei propri limiti, potenziando l’autocontrollo e l’autostima. 

 

1.5. -  OBIETTIVI - Descrivere gli obiettivi che si intende far conseguire ai fruitori a fine progetto in 

termini di conoscenze, capacità, competenze osservabili e misurabili, tenendo presente a quale 

obiettivo di processo a breve termine del RAV si riferisce. 

 Favorire  il processo di maturazione ed il consolidamento delle capacità di relazionarsi in modo 

consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di 

accettazione reciproca 

 Potenziare l’uso di linguaggi verbali e non verbali della comunicazione corporea e musicale 

 Promuovere il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri 

 Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, potenziando l’autocontrollo e 

l’autostima 

 Stimolare la creatività e la capacità di pensiero critico e divergente 

 Potenziare lo sviluppo psico-fisico, affettivo, linguistico e relazionale 

 Prevenire e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione scolastica 

 Favorire l’inclusione sociale, l’integrazione tra le varie culture, la valorizzazione delle differenze  

 Implementare la didattica laboratoriale e l’innovazione metodologica 

 Arricchire l’esperienza formativa coniugando le tecniche teatrali con le nuove tecnologie 

 Favorire un atteggiamento positivo verso l’esperienza scolastica 

 Memorizzare e recitare i testi drammatizzati 

1.5.1 - Situazione su cui interviene - Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 

intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli 

aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 

Il teatro ha sempre avuto una particolare valenza pedagogica, in grado di rispondere adeguatamente alle 

finalità educative e culturali della scuola e ai bisogni formativi dei singoli alunni e, in quanto forma d’arte 

corale, consente il lavoro di gruppo e facilita la collaborazione e l’apertura verso l’altro, in vista di un obiettivo 
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comune. Pertanto , nella piena consapevolezza del compito istituzionale affidato alla scuola, cioè quello di 

formare cittadini attivi  e consapevoli, in grado di esercitare un ruolo costruttivo nella società, con senso critico 

e capacità decisionale, il progetto mira a promuovere un percorso di crescita culturale e sociale, che favorisca la 

consapevolezza dell’importanza del contributo di ciascuno nella comunità, intesa nella sua dimensione 

antropologica, come spazio di relazioni e di sollecitazioni culturali. Il progetto è finalizzato alla promozione delle 

attività teatrali a scuola, con l’intento di perseguire il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare 

riferimento a coloro che presentano difficoltà negli apprendimenti, innalzare i livelli di competenza, realizzare 

una scuola quale laboratorio di ricerca e creatività. 

-  

 

1.6. -  CONTENUTI – Esplicitare gli argomenti che si intende trattare durante il percorso 

 Esprimere le proprie emozioni 

 Sperimentare canoni nuovi di comportamento 

  Assumere ruoli.  

 Rispettare procedure e tempi.  

 Coordinare coordinarsi.  

 Lavorare in gruppo.  

 Correggersi e rielaborare 

 

1.7. -  METODOLOGIE – Indicare le strategie, i metodi, gli strumenti didattici ... 

Metodologie didattiche attive. Brainstorming, roleplayng, giochi di simulazione, peer to peer, 

cooperative learning, mediazione didattica tra pari. 

Saranno messi in atto, altresì, interventi didattici personalizzati adeguati a stili e ritmi di 

apprendimento dei singoli alunni, con particolare riferimento ai soggetti con difficoltà negli 

apprendimenti. Gli ambiti di apprendimento saranno riorganizzati, al fine di creare un clima di 

inclusione e rendere maggiormente incisivi gli interventi e le strategie di potenziamento delle 

abilità. 

 
 

1.8 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Indicare il coinvolgimento eventuale di Enti/Associazioni/Strutture ... 

esterne alla scuola 

 

 

1.9 - DURATA - Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente a quelle da svolgere in un 
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altro. 

Durata: 8 ore con lezioni da 2 ore ognuna da svolgere nel mese di dicembre (4 incontri) 

1 lezione 

Accoglienza dei bambini, presentazione del progetto e assegnazione delle parti. 

2 lezione 

Memorizzazione delle parti assegnate. 

3 lezione 

Prove di recitazione  

4 lezione 

Prova finale 

 

 

,  

 

 

 

Tempi previsti 

Dicembre 

 

1.10.  -  RISORSE UMANE – Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti ed eventualmente 

di collaboratori esterni (ove strettamente necessario) che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Indicare il numero di ore/docenza prevedibilmente 

necessarie e l’area di competenza richiesta (classe di concorso o simili). 

Tutti i docenti della classe 

 

 

 

1.11. -  BENI E SERVIZI - Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 
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Spazi: 

 Aula 

 Aula magna 

 Utilizzo del palcoscenico ( piano superiore) 
 

Strumenti 

 Lim  

 Computer 

 Strumentazione audio 
 

Materiali da acquistare 
 

Prodotti 
 

 

 

1.12. - PRODOTTI FINALI – Indicare gli eventuali lavori o attività che si prevede di ottenere a fine percorso 

Sarà realizzato uno spettacolo finale, con il coinvolgimento di tutti gli alunni, lo spettacolo si svolgerà 

prima delle vacanze natalizie con la partecipazione dei genitori.  Verranno messi in scena due 

spettacoli: 

“Canto di Natale” di Charles Dickens. 

“Natale tra fantasia e realtà” di Andreina De Gregorio 

I due spettacoli saranno intervallati da canti natalizi e si chiederà la collaborazione anche delle altre 

classi. 

 

  

1.13. - MODALITÀ OPERATIVA DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI. QUALI STRUMENTI SI PROPONGONO PER MISURARE IL LIVELLO 

DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ALLA FINE DEL PROCESSO. 

Si attueranno forme di verifica del progetto attraverso il grado di coinvolgimento degli alunni 

nell’attività proposta, cogliendone la misura della partecipazione attiva e consapevole. 

 

1.14 - MONITORAGGIO DEGLI ESITI E VALUTAZIONE. INDICARE IL PUNTO DI SVILUPPO INTERMEDIO ATTESO ALLA FINE DI 

CIASCUNO STEP 
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1.15. -  ELEMENTI DI INNOVAZIONE – Indicare gli aspetti del percorso che si ritiene siano inusuali, innovativi 

relativamente agli argomenti che verranno trattati e/o rispetto alle metodologie e/o altro) 

 

 

 
 

                 
Sezione 2 – Utilizzo degli spazi / Strumentazioni 

PIANO UTILIZZAZIONE RISORSE STRUMENTALI INTERNE 

 

3.1 – Utilizzo laboratori1  n. ore Giorni della settimana Orario 

3.1.1. - informatico    

3.1.2. - linguistico    

3.1.3 – altro…    

3.1.4 – Altri spazi (specificare)    

3.2 – Utilizzo aule  n. ore Giorni della settimana Orario 

 8                    1          14:30/16:30 

3.3 – Utilizzo strumentazioni  

Tipologia (es. lavagna luminosa, 

videoproiettore, ecc.) 

LIM e PC 

 

 Calendario delle attività* 

MESE GIORNO DA 
ORE 

A 
ORE 

ATTIVITA’ PREVISTA TOTALE 
ORE 

      

      

      

      

      

      

      

                                                             
1 I docenti sono tenuti ad allegare un piano di utilizzo dei laboratori con l’indicazione dei giorni della settimana, degli ora ri ed eventualmente delle 

caratteristiche del laboratorio.  
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*Il calendario va presentato al Dirigente almeno 5 gg prima l’inizio delle attività-termine è richiesta una 

relazione da parte del docente responsabile del progetto. 

                                                                                                                          I RESPONSABILI DEL PROGETTO 

                       

 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. ____ del ___________ 2022  

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO  CON DEL. N. __ del ____________ 2022 

Sibari,     /10/2022 

                                                                            VISTO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 IMPEGNI DI SPESA  
COGNOME E NOME 
DOCENTE /ESPERTO 

ORE  ORE PROGETTO 
€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 
ATT.AGG. INS. 

€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 
€17,50 L.S. 

     

     

     

     

  

COSTO 
PROGETTO 

COSTO 
ATT.AGG.INS. 

COSTO 
ATT.FUNZ.INS. 

COSTO 
PRES.BENI/MATERIALE 

IRAP 8,65% INPDAP 
24,20% 

TOT 
PROGETTO 

       

       

       

       

       

 

                   IL DIRETTORE SGA 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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