
SCHEDA DI PROGETTO PTOF a.s. 2017/18 

Denominazione progetto ( 

macroprogetto) 

 ESPRESSIVITA’ARTISTICO-CULTURALE:  CIAK …SI VA 

IN SCENA 

Denominazione 

sottoprogetti  

1. CANTIAMO?– sc. secondaria di 1° Marconi ( alunni diverse  classi) 
2. NESSUN PARLI - sc. secondaria di 1° Marconi (  classi seconde) 
3. TEATRIAMO BURATTINANDO-sc.second.Marco (alunni H e compagni) 
4. TEATRO - sc.  secondaria di 1° Marconi: tutti gli alunni interessati 

con preferenza cl. 3^ 
5. TI PIACE L’OPERA – sc. primaria Rodari TN e Cretarola  ( tutte le 

classi) sc. primaria Martiri: cl. 5^; sc. Marconi ( 3^C) 
6. NATALE E’ - sc. primaria Rodari TN 
7. NATALE INSIEME – sc. primaria Rodari TP 
8. LABORATORI ESPRESSIVI- sc. primaria Rodari TN 
9. IN…CANTO DI NATALE-sc. primaria Martiri 
10. MANIFESTAZIONE  FINE ANNO-sc. primaria Martiri 
11. EMOZIONARTE, L’ARTE È…, A CHE SUONO GIOCHIAMO, MUSICA 

È…- tutti i plessi sc. Infanzia alunni 5 anni 
12. MANIFESTAZIONE  FINE ANNO- sc. Infanzia tutti i plessi 
13. MA CHE MUSICA MAESTRO- sc. Infanzia Arcobaleno 

 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce  

Migliorare le competenze relazionali e il rispetto delle regole della 
convivenza scolastica 
Migliorare i livelli d’apprendimento degli studenti  

Altre priorità   (Nel caso si tratti 

di priorità di istituto non desunte dal 
RAV) 

 Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i simili e con 

gli adulti. 

 Riacquistare identità, coscienza del proprio ruolo nel gruppo. 

 Lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni 

 Sentirsi persona con i propri pensieri, sentimenti, emozioni, 

cultura, visione del mondo. 

 Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà. 

 Educare all’autonomia, alle libere scelte individuali in uno spazio di 

sana convivenza democratica.  

 Apprendere la tecnica dell’arte espressiva: lettura, recitazione e 

canto 

 Esprimersi con i linguaggi verbali e non verbali  

 Conoscere le principali forme di espressione artistica e tecniche di 

comunicazione. 

 Avvicinare gli alunni all’Opera lirica  

 Arricchire il lessico e sviluppare le capacità comunicative 

 Leggere e recitare con espressione 

 Conoscere tradizioni e culture diverse 

Situazione su cui si 

interviene  
Descrizione accurata, ma sintetica, della 
situazione su cui si vuole intervenire per 
modificarla in meglio( classi, alunni 
coinvolti …) Indicare in particolare i valori 
che si vogliono migliorare o gli aspetti che 
si vogliono sviluppare o eliminare. Fare 
riferimento ad indicatori quantitativi 
(numeri, grandezze, percentuali) o 

Il progetto teatrale- musicale  nasce da un’analisi dei bisogni emergenti 

dalla stessa pratica educativo-didattica della nostra scuola che si sente 

più che mai chiamata a rendere operante il dettato dell’art.3 della 

Costituzione della Repubblica Italiana dove si afferma la pari dignità 

sociale di tutti i cittadini e la loro eguaglianza davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, si razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 



qualitativi (situazioni del tipo si/no, 
presente/assente, ecc.) 

 

di condizioni personali e sociali.  

Tra i nostri alunni,  soprattutto tra i più grandi, rileviamo con sempre 
maggiore frequenza un senso di insicurezza, disorientamento, incertezza, 
indebolimento del sentimento di solidarietà e della memoria storica, una 
forma di “disagio” che rischia di manifestarsi  con comportamenti 
aggressivi e di bullismo a rischio di devianza, contro la quale si è chiamati 
a lottare, spesso con strumenti inadeguati. 
Il mezzo teatrale e musicale  diventa strumento pedagogico trasversale 

a tutti i linguaggi e le discipline curricolari e nello stesso tempo un modo 

per proporre ai ragazzi, soprattutto a quelli con un forte disagio sociale 

e familiare, un’alternativa di sana socializzazione e crescita ai pomeriggi 

in strada. Ciò è ancora più utile per quei ragazzi che arrivati da poco in 

Italia hanno necessità di essere integrati ed accolti. Il teatro è quindi un  

modo per educare al rispetto e alla diversità.  

Attività previste 
  

 

 Laboratori musicali settimanali in orario scolastico e 
extrascolastico per l'educazione e la pratica vocale e corale 
finalizzato alla creazione di un piccolo coro scolastico della sc. 
media e in futuro d’Istituto  

 Realizzazione della manifestazione “Nessun parli...un giorno di 
scuola, musica e arte oltre la parola”  22/11/2017   ( sc. media) : 
recitazione testi poetici ritmati e accompagnati dalla musica 

 Interventi con cadenza settimanale al fine di realizzare una prima 
alfabetizzazione musicale, per trasmettere ai bambini della sc. 
Infanzia  sensibilità musicale, gusto estetico e avviare al canto di 
gruppo come forma di socializzazione e cooperazione. 

 Laboratori in orario scolastico di musica, recitazione, di 
manipolazione, grafico-pittorici, lettura 

 Laboratori in orario extrascolastico : scenografia, musica, 
recitazione, danza. I laboratori daranno corpo ad una 
rappresentazione teatrale finale al teatro delle Api ( sc. Marconi) 

 Partecipazione al progetto nazionale “Opera domani” a cura 
dell’ass. ASLICO per la conoscenza dell’Opera Lirica. ( La Carmen) 

 Realizzazione di spettacoli teatrali  a Natale  e a fine anno 
scolastico. 

 Realizzazione di un laboratorio di progettazione e realizzazione di 
burattini (Laboratorio di integrazione con alunni portatori 
diversamente abili) e rappresentazione finale 

 Partecipazione agli spettacoli teatrali per ragazzi  

 Partecipazione attiva alle manifestazioni del territorio ( Natale e 
Carnevale) 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

 Relativamente all’anno scolastico in corso, per le risorse finanziarie si 
rimanda al Programma annuale A.F.2018, dove sono esposte le entrate e 
le uscite relative alle progettualità di questo macro progetto. 

Risorse umane  
Indicare il numero di ore a persona 
prevedibilmente necessarie e l’area di 
competenza richiesta (classe di concorso 
o simili). Fare particolare attenzione 
quando si attinge al budget dell’organico 
di potenziamento: non sforare la 

Docenti in orario scolastico 
Docenti in orario aggiuntivo 
Docenti dell’organico di potenziamento 
Esperti in recitazione 
Esperti in danza 



disponibilità complessiva. Indicare le 
collaborazioni con esperti, enti o 
associazioni 
 

Esperti in musica 
Centro Turistico Giovanile del quartiere San Filippo P.S.Elpidio 
Amm.ne Comunale 
Ass.ne ASLICO 

Altre risorse necessarie  
Altre risorse eventualmente necessarie 
(locali, trasporto con scuolabus, …) 

 Scuolabus, materiale di facile consumo, p.c., stampante, macchina 
fotografica, lettore cd,  locali scolastici 

Stati di avanzamento Se il 

progetto è su più anni, indicare il punto di 
sviluppo intermedio atteso alla fine di 
ciascun anno 

 

Tutti i progetti si svilupperanno su più anni anche se annualmente 
avranno contenuti diversi ( diverso oggetto teatrale, diversa Opera lirica 
affrontata ecc.) 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze relazionali ed espressive  degli alunni. 
Acquisizione di una maggiore autonomia nelle  scelte individuali  e 
superamento di stereotipi e condizionamenti . 
Acquisizione di  una visione più ampia delle problematiche relative alla 
diversità. 
Miglioramento  delle competenze di espressione  culturale. 

Modalità di valutazione 

/monitoraggio 

La valutazione  avverrà attraverso l’osservazione dell’interesse, del 

coinvolgimento degli alunni e del cambiamento degli stili 

comportamentali. 

Si utilizzeranno gli strumenti previsti per la  valutazione nelle diverse 

discipline  per verificare le conoscenze apprese. 

 


