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ALLEGATO A

PROGETTO DI EDUCAZIONE TEATRALE A.S. 2017.18
PREMESSA
Da diversi anni nelle scuole dell'Istituto Comprensivo molti docenti propongono alle loro
classi dei percorsi di educazione teatrale con il supporto di esperti esterni in grado di
condurre gli alunni a realizzare una performance in cui convergono, oltre agli aspetti
squisitamente teatrali, la danza ed il movimento. Infatti, il coinvolgimento degli alunni è
tanto più efficace quanto più vengono utilizzati i diversi canali di comunicazione e di
espressione della corporeità.
FINALITA' E OBIETTIVI
TRASVERSALI
1. Socializzare con gli altri rispettano le regole pattuite.
2. Confrontarsi con opinioni diverse e accettarle, discutendo in modo ordinato,
rispettando gli altri e tenendo conto dei loro interventi, lavorando insieme per un
obiettivo comune.
3. Comunicare in maniera adeguata al contesto ed ai usati.
SPECIFICI
1. Offrire agli alunni l’opportunità di sperimentare il linguaggio teatrale nelle sue
molteplici forme.
2. Acquisire consapevolezza del proprio corpo e delle sue possibilità espressive
3. Sapersi muovere nello spazio condividendolo con altri
4. Utilizzare diversi canali comunicativi ed espressivi per veicolare un messaggio
5. Mobilitare al meglio le risorse personali per un obiettivo comune.

METODOLOGIA
L'attività prevede il coinvolgimento di classi intere con la possibilità di individuare spazi di
lavoro comune tra diverse classi sulla base del percorso concordato con i docenti.
Al termine del percorso viene realizzato uno spettacolo con la presenza dei genitori.
DESTINATARI
Alunni della Scuola Primaria: 6 classi nella "E. Morante" di via Pini
3 classi terze nella sede “Morante”

Istituto Comprensivo Statale "A.Scarpa" - Milano
3 classi quinte nella sede "Morante"
DURATA
Il percorso si articola in 10/12 ore di intervento, comprensivo dello spettacolo finale, da
realizzare in un periodo che va concordato con i docenti.
VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Saranno opportunamente predisposti, in itinere, momenti di osservazione da parte degli
esperti e dell'insegnante relativamente all'impegno e alle modalità di partecipazione di ogni
singolo alunno e/o dei gruppi partecipanti.
Al termine saranno rilevati gli esiti e il gradimento da parte di alunni, docenti,
genitori.
La valutazione conclusiva in Collegio Docenti consentirà di raccogliere spunti di
riflessione utili a migliorare, modificare il progetto.
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