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Progetto teatro 
                       “Tutti in scena!” 

PREMESSA L’attività teatrale è oggi un valido strumento educativo poiché mette 

al centro del processo formativo lo studente, considerandolo come 

“persona”, dotato di una sfera emotiva e di capacità creative. Gli 

allievi, all’interno di tale attività, possono prendere coscienza del 

proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo,   

imparando ad esercitare un controllo sulle emozioni, 

superando difficoltà ed insicurezza e spronandoli a potenziare le 

capacità creative. L’attività teatrale fornisce ai ragazzi la possibilità 

di spaziare con la fantasia ed entrare in altri mondi e dà la capacità 

di assumere ruoli in cui potersi camuffare ed esprimere se stessi e la 

loro emotività senza timore. 

Inoltre, promuove l’apprendimento di una tecnica gradita agli allievi 

dei quali si mette in evidenza l’ordine mentale, la capacità di 

recitazione e di gesto, l’intuizione creativa, artistica e musicale; ma 

anche la possibilità di creare un’occasione di incontro con un testo, 

un messaggio o un problema. 

 

FINALITÀ 

 
arricchire l’attività didattico-educativa 

sviluppare le pregresse esperienze didattiche 

promuovere lo sviluppo della capacità “ meta 

rappresentativa”(entrare nel personaggio) 

usare adeguatamente il linguaggio teatrale: mimico-gestuale, 

musicale, verbale e iconico 

valorizzare le risorse interne 

 

OBIETTIVI AFFETTIVI/ 

RELAZIONALI 

 

Potenziare la conoscenza di sè, delle proprie capacità ed attitudini 

Migliorare le proprie capacità di relazione e di autocontrollo per 

lavorare in gruppo 

Riuscire a calarsi in situazioni e personalità diverse gestendo le 

proprie emozioni. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 
 Acquisire strategie efficaci per esprimere il proprio mondo 

interiore attraverso il movimento, la musica, la recitazione 

Potenziare le abilità acquisite per lo studio dei contenuti 

disciplinari 

Esercitare in nuovi contesti la propria organizzazione 

spazio/temporale 

Potenziare la motivazione ad apprendere. 

 

ATTIVITÀ 

 
Le attività, per lo più a carattere laboratoriale, saranno programmate 

dai docenti delle classi dei tre ordini di scuola e si svolgeranno 

nell’arco dell’intero anno scolastico, sviluppando tematiche ben 

precise, anche in concomitanza di ricorrenze specifiche. Gli alunni 

saranno impegnati in momenti di drammatizzazione, recitazione, 

rappresentazioni teatrali…. 



METODOLOGIA 

 
Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le attività 

espressive di gruppo, atte a promuovere la socializzazione e la 

conoscenza reciproca tra gli alunni e le attività di comunicazione 

interpersonale, finalizzate a favorire l’espressione della propria 

emotività e dei propri bisogni in un contesto socialmente 

riconosciuto, condiviso e accettato. 

 

SPAZI E STRUMENTI 

 
Aule scolastiche, palestre, corridoi, spazi esterni, teatro comunale. 

DESTINATARI Alunni, sia della Scuola dell’Infanzia, sia della Scuola Primaria che 

della Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto, delle diverse 

classi.  

DURATA DEL 

PROGETTO E TEMPI 

DI REALIZZAZIONE 

Le attività didattiche relative al progetto si svolgeranno nell’arco 

dell’anno scolastico in orario curriculare ed extracurriculare. 

 

 

PRODOTTO FINALE 

 

Il Progetto, a verifica delle attività svolte, vedrà realizzate attività di 

drammatizzazione, recitazione e si concluderà con rappresentazioni 

teatrali. 
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