ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26

E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT

Scheda per Progetti
Anno Scolastico 2017- 2018

Titolo del progetto: TEATRO “ FINIRE IN BELLEZZA”
PROCESSO nel quale il progetto si inserisce:
Didattica
Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto
Scuola Secondaria di 1 grado “LAGRANGE” Cambiano – CLASSI 3A 3B 3C
Periodo d’inizio e fine progetto
Mercoledì 17 gennaio – venerdì 25 maggio 2018 – Spettacolo finale : giovedì 31 maggio
2018

ReferentI del progetto: VEGLIA- CERRATO
Docenti che lavorano al progetto:
DI IANNI, SPALLA, VEGLIA, CERRATO
Finalità del progetto
• Attraverso la realizzazione collettiva di uno spettacolo teatrale curare il passaggio
tra ordini di scuola ( Dare valore al percorso compiuto, preparare nuovi inizi. )
Obiettivi del progetto:
.
• Saper interagire con un adulto che non sia il docente di classe nella
realizzazione del lavoro
• Sviluppare la consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni
• Creare interazioni e nuove opportunità di relazione con i compagni
• Contenere le emozioni del passaggio attraverso la comunicazione simbolica
Attività: In ciascuna classe terza 10 incontri di due moduli ciascuno suddivisi
nelle ore di Ed. musicale e di Lettere.
(Vedi allegato 1 Calendario)

Verranno svolte attività ludico – teatrali per ricostruire la storia del gruppo e il
ruolo di ciascuno nella vita scolastica.
Si proporrà l’elaborazione di futuri possibili , aspettative, sogni per l’età adulta.
- Giochi ed esercizi di espressione verbale e gestuale
- Attività con uso di oggetti scenici ed elementi scenografici
- Tecniche teatrali di base
- Messinscena di un piccolo spettacolo teatrale aperto al pubblico volto alla
“restituzione” del percorso svolto.
Metodi: il metodo usato sarà quello del “ CERCHIO DI ANIMAZIONE“
Costruzione collettiva della conoscenza ( Cooperative learning, peer education, learning
together )

RISORSE
ASSOCIAZIONE “MULTIKER. Le molte creatività”
Via Madonna della Scala 32 – 10020 Cambiano ( To)
Tel. 011- 9416444 info@multiker.it

10 INCONTRI DI DUE MODULI per ciascuna classe + prove finali e SPETTACOLO
TOTALE 60 ORE
EURO 2300 ( IVA AL 22% compresa )

Ore totali del fondo d’Istituto: 4
Le ore sono utilizzate per insegnare agli alunni? sì
Quante ore a ogni partecipante?
DI IANNI 1
CERRATO 1
SPALLA 1
VEGLIA1

Cambiano, 25/10/2017

I referenti del progetto
M.VEGLIA E.CERRATO

