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Descrizione e Motivazioni del Progetto 

L’idea di questo Progetto nasce dall’intento di creare una motivazione allo studio della lingua inglese per 

tutti gli studenti, specie quelli riluttanti. 

Fare teatro, fin dall’antichità, ha sempre prodotto effetti positivi sia per coloro che assistono, i quali 

trascorrono del tempo di piacevole intrattenimento, sia per gli attori che hanno modo di potersi esprimere 

e far risaltare le loro capacità intrattenitive, potendo superare momenti critici della vita, affrontandoli come 

sulla scena. 

“School as theatre” è un Progetto che impegna tutti gli studenti. Essi avranno la possibilità di confrontarsi e 

superare imbarazzi attraverso uno stare insieme divertente. 

Nello specifico lo studio della lingua inglese, sia linguistico che letterario-sociale, non sempre è gradito agli 

studenti, nonostante un mondo attuale che ci immerge in una lingua internazionale, arricchita da una 

tecnologia informatica il cui linguaggio è inglese. 

A tale riguardo va precisato che gli alunni conoscono un linguaggio multimediale in modo meccanico e 

mnemonico ma con molti problemi nella lingua parlata e scritta. Il percorso teatrale, quindi, propone non 

solo una simpatica revisione di tutto ciò ma comporterebbe anche il coinvolgimento di alunni 

particolarmente sensibili, consentendo loro di acquisire maggiore sicurezza e socializzazione. 

 

 
Metodologia di sviluppo e destinatari del Progetto 

Il Progetto “School as theatre” prevede un primo incontro con le famiglie, depositarie delle peculiarità dei 

propri figli. Esse potrebbero rivelarsi preziose per i docenti coinvolti nel Progetto, aiutandoli a capire come 

fare affinchè l’alunno dia il meglio di se stesso in una attività laboratoriale. 

In un secondo momento il lavoro impegnerà gli alunni in una attività settimanale pomeridiana, per poi 

aspirare ad una rappresentazione teatrale a fine anno scolastico. Essa sarà articolata in due momenti, uno 

per gli studenti dell’Istituto di mattina e l’altro momento pomeridiano dedicato alle famiglie. 

 

 
Finalità 

Il Progetto si rivela prezioso per l’area dell’INCLUSIONE poiché consente ad ogni tipo di alunno, anche quelli 

piu’ sensibili o disagiati, di poter evidenziare le proprie capacità espressive ed emotive; per l’area 

dell’ORIENTAMENTO, dove è possibile estendere l’esperienza teatrale anche alla Scuola Media, creando un 



ponte-collegamento con la Scuola Superiore, attraverso una fattiva collaborazione; per l’area della 

CONTINUITA, pochè , oltre che per i motivi citati, il Progetto intende creare un clima di armonia tra  le 

scuole del territorio; per l’area ESITO/ALUNNI-INVALSI poiché si ha modo di offrire agli studenti come 

testare le proprie competenze attraverso un differente approccio con la lingua inglese; per l’area 

CITTADINANZA ATTIVA/LEGALITA’,poiché vi è l’occasione della convivenza civile, pacifica e attiva. In tal 

senso si potrebbe offrire un piccolo saggio della rappresentazione teatrale alle Scuole Medie del circondario 

prima delle vacanze natalizie, al fine di poter far apprezzare le buone idee, la disponibilità, l’impegno e la 

comunicazione positiva della nostra scuola. 

Ciò premesso, auspico il successo di tale iniziativa. 
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 Oggetto: Progetto Teatro “ School as Theatre” 
 

Il previsto progetto “School as Theatre”, presentato dall’area Orientamento e Inclusione, come di 

seguito allegato, si svolgerà con modalità diverse da quelle previste. Esso prevedeva un numero 

minimo di 2 ore settimanali pomeridiane come preparazione degli studenti ad una rappresentazione di 

fine anno in lingua Inglese. 

Al fine di agevolare la scuola, le 2 ore settimanali previste ogni giovedi dalle 14.30 alle 16.30 fino alla fine di 

maggio circa, per un totale di 26 ore, saranno ridotte con una cadenza quindicinale ogni giovedi alla stessa 

ora, a partire da giovedi 07.12.2017, in accordo con gli alunni e le docenti referenti delle due aree su citate e 

saranno valutate a discrezione del DS. 

ORGANIZZAZIONE ORE TEATRO 

Le ore di teatro avranno luogo, compatibilmente con le attività scolastiche, secondo il seguente calendario: 

07.12.2917 (h 14.30-16.30) 22.03.2018 (h 14.30-16.30) 

21.12.2017 05.04.2018 

11.01.2018 19.04.2018 

25.01.2018 03.05.2018 

08.02.2018 17.05.2018 

22.02.2018 31.05.2018 

08.03.2018 

Il Dirigente Scolastico Prof. 

Francesco Conte 
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