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 Progetto per il Laboratorio teatrale  

IL TEATRO A SCUOLA 

 

Cittadini europei: le nostre radici comuni attraverso il teatro. 

  

a.s. 2019/2020  

MOTIVAZIONE E FINALITÀ 

La nostra Scuola, da diversi anni, attraverso il suo Laboratorio Teatrale, ha inteso promuovere e 

diffondere tra gli alunni la conoscenza del Teatro in tutti i suoi aspetti ed ha cercato di motivare i 

ragazzi a "fare scuola" in modo diverso, offrendo spazi e occasioni per una didattica inclusiva e  

volta al contrasto della dispersione scolastica, alla promozione del successo formativo, allo sviluppo 

di competenze specifiche e trasversali fondamentali per la formazione di giovani cittadini 

responsabili e consapevoli.  

La presenza di un laboratorio teatrale a scuola costituisce una preziosa opportunità formativa in 

grado di offrire agli alunni percorsi di crescita armonica, grazie alle sue intrinseche possibilità di 

attivazione simbolica, emotiva, dinamico-relazionale e culturale.  

Il nostro Istituto, attraverso il suo laboratorio teatrale, ha, altresì, promosso il protagonismo 

giovanile anche in momenti di animazione culturale del territorio, a livello locale e provinciale.  

Da anni partecipa alla rassegna teatrale annuale Festival Internazionale del Teatro Classico dei 

Giovani a Palazzolo Acreide  che intende promuovere e valorizzare un luogo particolarmente 

significativo e ricco di storia, il Teatro Greco di Palazzolo, Si tratta della più importante rassegna di 

teatro dedicata alle future generazioni nel panorama nazionale e internazionale. Ogni anno al Teatro 

greco di Akrai, infatti, ragazzi di tutte le età presentano originalissime riletture dei testi classici, 

greci e latini nel corso di un evento che fa della partecipazione e dello stare insieme, uno dei suoi 

punti di forza.  

AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE DEL PTOF CUI AFFERISCE:  

Cittadinanza attiva; area linguistica; area artistico espressiva; area storico-geografica 





 

 

 

FINALITÀ 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che finalità principale della Scuola sia quella di formare 

individui che, oltre a possedere competenze, siano in grado di:  

 Sviluppare la riflessione sulla lingua attraverso l’interdisciplinarietà. 

 Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad un’Europa unita e multiculturale. 

 Ricorrere a vari mezzi linguistici e comunicativi per interagire e apprendere. 

 Leggere e comprendere la complessità del presente attraverso lo studio del Teatro e di alcuni 

dei suoi capolavori  

 Promuovere la formazione di cittadini in grado di promuovere iniziative culturali di rilievo, 

anche in un'ottica di promozione e di valorizzazione del territorio  

 Veicolare messaggi culturali attraverso l'esperienza del teatro, inteso non soltanto come 

genere letterario, ma anche come esempio di linguaggi diversi, come arte sociale 

rispecchiante le idee morali e sociali degli individui quali si sono sviluppate nel tempo, bene 

si presta al raggiungimento di tali finalità. 

 Favorire il confronto con altre realtà europee (in particolare la nostra scuola ha attivato, 

negli ultimi anni, gemellaggi ed Erasmus plus con la Francia) per ampliare conoscenze, 

promuovere il confronto, acquisire buone prassi su tematiche che il progetto intende 

sviluppare. 

 Promuovere la consapevolezza della storia comune, a partire dalle origini delle nostre lingue 

con lo scopo di ritrovare, interrogare, e interpretare i testi, le lingue, le civiltà antiche per 

meglio comprendere le nostre nelle loro differenze e nella loro continuità. La tematica 

principale è la storia e l’influenza del teatro antico nei nostri paesi attraverso i secoli. 

 Risvegliare la curiosità verso un altro paese europeo con cui condividiamo un’eredità 

linguistica, storica, architettonica ed artistica. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 Promuovere lo sviluppo di percorsi didattici innovativi che vedano nel linguaggio teatrale 

agito un codice comunicativo motivante ed attraente  

 Attivare attraverso il teatro percorsi di apprendimento non formale  

 Acquisire e/o potenziare saperi tecnico-professionali del "fare" e organizzare eventi teatrali 

in un contesto di produzione culturale del territorio  

 Favorire la creazione di spazi di socializzazione e conseguente creazione di reti relazionali 

ed affettive nel gruppo e nella comunità di appartenenza  

 Favorire il superamento di situazioni di disagio nell'ottica dell’inclusione sociale  

 Potenziare le competenze tecniche del fare teatro e valorizzare le capacità espressive del 

corpo e della voce  

 Valorizzare il lavoro di gruppo  

 Sviluppare senso critico e duttilità mentale  

 Acquisire atteggiamenti e comportamenti di apertura nei confronti dell'''altro''  

 Sviluppare la capacità di inserirsi in contesti diversi  

 Sviluppare capacità organizzative e pratiche  

 Maturare senso artistico e sensibilità estetica  

 Favorire la comprensione del testo teatrale attraverso la specificità dei suoi codici  

 Sviluppare la capacità di raccontare storie e di passare dalla parola parlata al testo scritto 



 Promuovere il protagonismo giovanile nell’organizzazione di eventi teatrali (rassegne, 

animazione di quartieri e di siti e spazi significativi) 

 Potenziare competenze tecniche del fare teatro e valorizzare capacità espressive del corpo e 

della voce 

 Attivare attraverso il teatro percorsi di apprendimento non formale per fare sperimentare ai 

giovani situazioni “di vita” 

 Utilizzare il Teatro per meglio approfondire saperi letterari e artistici 

 Valorizzare il lavoro di gruppo e l’educazione tra pari 

 Accrescere abilità manuali 

 Favorire la creazione di spazi di socializzazione e conseguente creazione di reti relazionali 

ed affettive nel gruppo e nella comunità di appartenenza 

 Favorire il superamento di situazioni di disagio nell’ottica dell’inclusione sociale, 

interculturale e nella valorizzazione delle differenze 

 Esprimere con il corpo e con la voce una vasta gamma di emozioni e di sentimenti, 

coerentemente con i testi rappresentati 

 Individuare e utilizzare supporti sceno-tecnici e musicali adeguati ai testi da rappresentare 

 Assumere comportamenti responsabili 

 Sperimentare, attraverso le tecniche e i linguaggi del teatro, nuove forme di comunicazione 

 Migliorare l'attenzione e sviluppare tecniche di memorizzazione 

 Favorire l'espressione della creatività 

 Prendere conoscenza dello sviluppo di una civiltà europea attraverso i secoli 

 Scoprire il teatro antico, le sue radici culturali, sociali, politiche 

 Assistere a  delle rappresentazioni nei teatri antichi per approfondire la conoscenza sulla 

struttura delle opere drammatiche 

 Sviluppare la curiosità degli alunni, la voglia di scoprire l’altro e rinforzare le basi di una 

cultura umanista. 

 Approfondire l’importanza dell’apprendimento globale grazie alla comunicazione 

multiculturale 

 Imparare a vivere in comunità, nelle famiglie di accoglienza in una scuola diversa 

 Seguire delle nuove regole, adattarsi, arricchirsi nella diversità 

 

 

CONTENUTI  

• Cenni di storia del teatro  

• I generi teatrali, in particolare la commedia  

 Lettura, analisi e adattamento di un'opera teatrale ispirata al teatro classico, in vista di una 

possibile messa in scena  

• Analisi di codici verbali, non verbali e socio-culturali del testo esaminato.  

 

DESTINATARI  
Il progetto è rivolto a: 

- 20 alunni di tutte le classi della scuola primaria; 

- 20 alunni della scuola secondaria di I grado delle classi seconde e terze 

 

DESTINATARI INDIRETTI 

Famiglie, comunità scolastica nel suo insieme, gli studenti non direttamente coinvolti nelle attività 

progettuali, ma destinatari dell’azione di disseminazione e sensibilizzazione, la comunità cittadina. 



 

 

METODOLOGIE  
Si farà ricorso a: lezione frontale; laboratori disciplinari; laboratori di lettura e scrittura (scrittura a 

quattro mani); storytelling; cooperative learning (jigsaw); tutoraggio fra pari; brainstorming; 

drammatizzazione; debate creativo. 

La laboratorialità costituirà elemento significativo per favorire un apprendimento in situazione in 

cui l'allievo sia protagonista in tutte le fasi. Attraverso il "gioco" saranno sviluppate aree importanti 

della personalità che riguardano la percezione di sé e la "presentazione" di sé agli altri, la 

risoluzione dei problemi, l'acquisizione di un metodo di lavoro razionale e consapevole.  

Tutte le metodologie proposte saranno organizzate in modo da favorire l’apprendimento attraverso 

la scoperta e l’interazione fra gli alunni. 

 

TEMPI  
Incontri settimanali di due o tre ore per un totale di 80 ore 

Articolazione del progetto  

Il Progetto, in relazione all’età dei due gruppi di alunni parteciparti, sarà articolato in due fasi: 

- Preparazione e messa in scena dell’opera classica durante la rassegna teatrale di Palazzolo: 

- un gemellaggio culturale con il  “Collège La Rochefoucauld” di La Ferté sous Jouarre, 

Francia per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola media.  

In particolare il gemellaggio sarà articolato come segue: 

Gli studenti francesi riceveranno gli studenti italiani per una settimana nel mese di marzo e poi 

andranno dalle loro famiglie a Canicattini durante il mese di maggio. La lingua francese, studiata 

nelle ore curricolari dagli studenti italiani, sarà utilizzata per la comunicazione. 

 Gli scambi di mail o le piattaforme digitali saranno utilizzati in modo che gli studenti possano 

conoscersi e pensare insieme alle attività del programma. Il progetto mira a presentare il teatro 

antico ai giovani attraverso visite teatrali per scoprire l'interno di questi luoghi di cultura ma 

anche nella loro rappresentazione permanente di spettacoli teatrali in Sicilia e Francia. I testi 

classici saranno anche studiati in classe per consentire agli studenti di essere compresi, così come 

il significato letterario dell'opera e il gusto per il divertimento della recitazione. Le scoperte 

culturali in sito saranno integrate dalle fasi di creazione collettiva. Dopo aver studiato le tragedie 

greche classiche e le favole di autori come Esopo e Fedro, si chiederà agli studenti di creare una 

serie di dialoghi recitati. Facendo appello alla loro conoscenza della drammaturgia e delle favole 

(specialmente quelle di Esopo e nelle rivisitazioni di Jean de La Fontaine), gli studenti 

realizzeranno delle brevi opere teatrali in italiano e francese a partire da un lavoro di riscrittura . 

Un lavoro di sottotitoli in inglese potrà  iniziare dopo aver filmato la messa in scena. I dialoghi 

saranno anche scritti e illustrati su grandi fogli da esporre nelle due scuole e  presentati alla 

comunità educativa. 

Un corso di latino sarà tenuto in orario pomeridiano così come la preparazione delle 

rappresentazioni teatrali che si svolgeranno in Francia e in Sicilia. 

Tappa 1:Scambio epistolare e produzioni realizzate prima dello scambio di marzo 2020. 

Tappa 2: Primo scambio culturale in Francia dal 30/03 al 04/04/2020. 

Tappa 3: Secondo scambio culturale in Sicilia dal 17/05 al 24/04/2020. 

Tappa 4: Produzioni e realizzazioni grafiche nelle scuole. 

 

TEMPI PRESUNTI DI ATTUAZIONE 

Da ottobre 2019 a maggio 2020 



DURATA PRESUNTA 

Otto mesi 

LOCALI E ATTREZZATURE 

Aule, laboratori (multimediali ed artistici), luoghi culturali quali musei, teatri. 

STRUMENTI TECNOLOGICI 

PC, proiettori, attrezzature foniche, connessione wi-fi 

RISULTATI 

Il progetto si propone di favorire l’interculturalità in chiave europea attraverso l’incontro con l’altro, 

sviluppando competenze, conoscenze, saper fare e attitudini tramite lo studio del mondo antico e del 

teatro. 

Gli alunni passeranno da una lingua all’altra e sceglieranno il canale linguistico più appropriato alla 

situazione utilizzando la lingua madre o l’espressività corporale ed artistica. 

L’interdisciplinarietà del progetto favorirà il confronto dei diversi punti di vista, la comprensione 

reciproca e l’ascolto e la capacità di adattarsi in un ambiente diverso dal proprio. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Rappresentazioni teatrali; Relazione Finale e monitoraggio esiti 

SCHEDA FINANZIARIA 

TIPO DI COSTO ORE COSTO  TOTALE 

ESPERTO 40 50 euro all’ora 

omnicomprensive 

               2000 euro 

Materiale di facile 

consumo 

                                                                                               500 euro 

Costi amministrativi e 

collaboratori scolastici 

                                                                                               500 euro 

 

Totale richiesto                                                                         3000 euro 
 

 

 

 




