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Progetto 

PALCOSCENICO  Anno Scolastico 2016-17 

 

Destinatari  alunni di quinta della Scuola Primaria di Carovilli (attività teatrali) 

 alunni di Scuola Primaria di Carovilli (attività canore) 

Aree coinvolte  tutte le aree disciplinari 

Docenti coinvolti  insegnanti della Scuola Primaria di Carovilli capoluogo 

Referenti 
 Antonio Larocca 

 Rosalba Carnevale 

Motivazione 

Questo percorso di attività teatrali e canoro-musicali rientra nel progetto Aree a rischio di cui 

ricalca finalità ed obiettivi, rispettando le fondamentali direttrici di marcia. 

La scelta è stata determinata dalle seguenti considerazioni: 

 il teatro ha un'alta valenza educativa -pedagogica e può concorrere ad una crescita lineare, 

non traumatica, in un'età molto vulnerabile dell'individuo; 

 fare teatro significa lavorare in gruppo, esprimere creativamente il proprio mondo 

emozionale, coniugare la teoria con la pratica, accrescere l'autonomia e la motivazione. 

OBIETTIVI  

 Rafforzare l’autostima, l’autonomia, l’identità personale dei discenti 

 facilitare l’acquisizione degli strumenti per gestire le situazioni di difficoltà. 

 potenziare la motivazione e il protagonismo degli alunni all’interno della scuola; 

 agevolare i processi di relazione-comunicazione, la progettualità e la cooperazione; 
 

 usare le risorse espressive della vocalità nel canto, nella recitazione e nella 

drammatizzazione di testi verbali, singolarmente e in gruppo; 

 utilizzare il linguaggio gestuale, mimico, motorio e musicale per comunicare, 

individualmente e collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni; 

 ri-scoprire la valenza espressiva ed evocativa degli idiomi locali 

 

TEMPI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

Il progetto inizierà nel mese di ottobre e si concluderà entro la prima metà dicembre. 

Si svolgerà, anche a classi aperte, in orario aggiuntivo. 

 pomeridiano  attività teatrali (30 h complessive) 

 antimeridiano  attività canore (10 h complessive) 

Si effettueranno n. ____ rientri pomeridiani; date ed orari verranno calendarizzati e comunicati 

tempestivamente. 

 
 

 



 

ATTIVITA’ E STRATEGIE 

 Laboratorio linguistico 

teatrale 

 stesura del testo teatrale 

 prove  

 Laboratorio artistico-

tecnologico 

 ricerca dei costumi; 

 costruzione dell’arredo 

 realizzazione dei quadri scenici; 

 Laboratorio canoro-musicale 
 canto corale 

 scelta dei brani musicali 

METODOLOGIA 

Verranno privilegiate metodologie, a carattere laboratoriale e cooperative che prevedano 

 gruppi orizzontali e verticali 

 spazi e tempi flessibili 

 attività adatte all’età cronologica ed alle competenze degli alunni 

MEZZI E STRUMENTI 

 computer 

 stampante 

 LIM 

 fotocopiatrice 

 pannelli di 

polistirolo/masonite 

 colla vinilica 

 tempera/colori acrilici; 

 Libri di narrativa 

 testi teatrali 

 CD audiocassette 

 

Prodotto finale  

□ Rappresentazione teatrale 

Costi del progetto 

 Attività didattiche pomeridiane 2000 euro (fondi del Progetto Aree a rischio) 

VERIFICA & VALUTAZIONE 

Le verifiche, in itinere e finali, saranno effettuate attraverso: 

 questionari orali e schede; 

 osservazioni dirette; 

 conversazioni guidate. 

I docenti coinvolti accerteranno il grado d’interesse dei bambini, la loro reale collaborazione e 

partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
 

 

 

Il referente di progetto 

Antonio Larocca 

Rosalba Carnevale 


