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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

Sintesi progetto/attività 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Laboratorio teatrale 

 

1.2 Responsabile progetto e destinatari 

Indicare il responsabile del progetto: Mazzucchelli Maria Rosa  

Indicare i destinatari del progetto 

Alunni classi terza e quarta della Scuola Primaria 

 

1.3 Obiettivi  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

FINALITÀ: 

Affinare, arricchire e approfondire alcune dinamiche tipicamente teatrali che si creano durante la 

messa in scena.  

La ricerca del personaggio, l'analisi del testo, la coralità, l'importanza di un attento ascolto, l'essere 

vigili sulla scena, l'approfondimento delle relazioni tra i personaggi, la ricerca dell'aspetto comico o 

drammatico.  

 

OBIETTIVI GENERALI: 

 IMPROVVISAZIONE 

 SVILUPPO DELL'ESPRESSIVITA’ CREATIVA 

 GIOCHI CORALI E MESSA IN SCENA 

 RICERCA DEL PERSONAGGIO 

 ANALISI DEL TESTO E INTERPRETAZIONE 

 CLOWNERIA  

 MIMO 

 

METODOLOGIA: 

Durante gli incontri saranno analizzati argomenti relativi alla scoperta delle tecniche legate al 

movimento, alla voce, alla respirazione, ai giochi d'improvvisazione.  

Il laboratorio sarà finalizzato a potenziare l'immaginazione, a dare sfogo alla latente creatività di 

ognuno, a facilitare la relazione con gli altri e a rendere più libera e fluida la comunicazione. Tutto 

questo lavoro, mirato ad affinare le capacità fisiche, vocali, espressive e comunicative di ognuno, 

sarà supportato dal piacere dell'improvvisazione e dal gioco proposto. 

Il lavoro con i ragazzi può essere coronato da un saggio finale che vedrà gli stessi allievi-attori 

sperimentarsi in una messa in scena teatrale partendo da un testo, da una fiaba o da un racconto 

scelto insieme e mirando con precisione ad una tematica d'interesse generale. 
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DESTINATARI: 

Classi terza e quarta della Scuola Primaria di Gornate Olona per un totale di 41 alunni. 

COSTI: 

Si intende inserire il presente progetto nel Piano di Diritto allo Studio per l’anno scolastico 

2015/2016 finanziato dall’Ente Locale. 

Il progetto prevede 16 incontri di un'ora ciascuno.  

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Un incontro settimanale della durata di un'ora ciascuno, da realizzarsi durante l'anno scolastico. Il 

numero d’incontri e la durata può essere modificata in relazione alla disponibilità e alle esigenze 

della scuola. 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 

utilizzazioni per anno finanziario. 

Risorse della scuola 

Dirigente Scolastico: Saverio Lucio Lomurno  

Docenti: tutti i docenti delle classi coinvolte 

Docente referente: Maria Rosa Mazzucchelli 

Risorse esterne Attore, regista, drammaturgo  

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Gli incontri saranno programmati direttamente con le docenti di classe, in base alle esigenze e 

disponibilità orarie per la programmazione delle altre materie e si svolgeranno nella palestra della 

Scuola Primaria o in altro locale adatto allo scopo. 

 

IL  REFERENTE DEL PROGETTO 

         f.to Maria Rosa Mazzucchelli 


