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PROPOSTA ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
a.s. 2022-2023

PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI A PAGAMENTO PER LE FAMIGLIE
SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO

CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,
PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO

(Scuola Primaria/ Secondaria I grado)

I progetti proposti devono far riferimento all’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030:

“Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze
necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo
sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una
cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”

Titolo del progetto
(es. Teatro, Musica,
conversazione Madrelingua…)

TEATRO

Docente/i
proponente/i(interno) Tutti i docenti delle classi scuola Primaria dell’Istituto

Classi coinvolte
Tutte le classi scuola Primaria dell’Istituto

Tempistica prevista per
la conclusione del
progetto Maggio

Obiettivi

- Esprimere le emozioni e mettersi in gioco.

- Approfondire la conoscenza di sé.

- Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative
attraverso linguaggi verbali e non verbali in situazioni
comunicative diverse,

- Educare al rispetto dell’ altro, alla cooperazione.

- Ampliare gli orizzonti dei ragazzi stimolandone la sensibilità
alle arti sceniche.



- Acquisire strategie funzionali allo sviluppo dell’autonomia.

- Promuovere la valorizzazione della diversità culturale e il
contributo della cultura di qualità  allo sviluppo sostenibile

Descrizione dettagliata
delle attività richieste

Si prevede un percorso didattico che veda il teatro come uno
strumento per stimolare lo sviluppo del pensiero narrativo e
creativo, l’ascolto e la fiducia nell’altro, nonché la scoperta della
diversità come valore aggiunto. Si privilegerà un attività di tipo
laboratoriale di approccio al teatro, incentrata sul vissuto corporeo
e sulle competenze socio-emozionali del bambino . Alla fine
dell’esperienza è prevista la realizzazione di uno spettacolo
teatrale per dare risalto, in forma di gioco teatrale,alle competenze
relazionali acquisite. La scelta dei testi, che dovranno prevedere
alcune delle tematiche dell’uguaglianza, della diversità,
dell’inclusività e della sostenibilità, sarà in accordo con i docenti
cercando di affiancare anche la programmazione scolastica della
classe.

- Attività propedeutiche finalizzate alla sperimentazione di
linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica,
canto, danza, parola.

- Giochi per sviluppare e migliorare il rapporto con lo spazio,
la voce e l’espressività corporea.

- Drammatizzazione e creatività

Gli operatori/professionisti individuati, coinvolgendo gli alunni,
coordineranno e svilupperanno l’allestimento scene, montaggio,
costumi dello spettacolo.

I docenti referenti di progetto
Tutte le classi scuola primaria
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