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                                                        PREMESSA 
Il teatro inteso come “casa dei linguaggi” - verbale, ritmico - musicale, pittorico -

scenografico, plastico, gestuale, coreografico - integrati in attività di espressione 

funzionalmente collettiva e corale,  è una situazione equilibrata e dinamica rispetto ai 

fini educativi primari: autonomia, esperienza - conoscenza, creatività, capacità di 

progetto e di produzione, socialità. 

La recitazione è la più completa forma di espressione intellettuale e corporea. Essa ha 

il fine di promuovere il completo sviluppo culturale ed affettivo del bambino e 

favorirne l’inserimento nella vita sociale e di relazione. 

È azione e movimento, si attua attraverso la conquista della propria fisicità, 

dell’autocontrollo e dell’autodisciplina. 

Affina il senso del gusto e del bello in dimensione fisica e spirituale. Entra nella 

piena trasversalità dell’azione educativo - formativa. Quando a questa si associano la 

danza e il movimento si ottiene un’azione formativa completa ed efficace. 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 

Sviluppare la creatività e l'espressività valorizzando l'uso delle corporeità e della 

sonorità. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Esprimere le emozioni attraverso il linguaggio del corpo. 

 Utilizzare il corpo ed il movimento per rappresentare situazioni comunicative. 

 Seguire l'ordine temporale della narrazione. 
 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 Visione e commento del musical scelto, affinché gli alunni abbiano una chiara 

visione della drammatizzazione che devono rappresentare. 

 Scelta dei brani musicali per elaborare in modo attivo, insieme agli alunni, le 

coreografie. 

 Rappresentazione del musical come spettacolo conclusivo per fine anno. 

 

 

METODOLOGIA 

Gli alunni parteciperanno al progetto organizzati in gruppi di interesse, in base alle 

predisposizioni ed alle preferenze individuali. 
 

 

 

RISORSE UMANE 

Totale alunni coinvolti n. 44 

Alunni classi Quarte sez. A - B        

 

Docenti coinvolti n ° 3:  

Besaldo Patrizia - Furgiuele Silvana - Pizzuto Rosaria 



 

 

 

SPAZI - STRUMENTI  - MATERIALI 

Aule, spazi comuni della scuola,  aula LIM, laboratorio informatico,  auditorium, 

notebook,  audio registratori, impianto stereo, trolley sound,  materiale di facile 

consumo. 

 

 

TEMPI 

Le attività verranno svolte  esclusivamente in orario aggiuntivo  di insegnamento nel 

periodo marzo - maggio 2017 secondo orari e calendario da stabilire in base alle 

esigenze didattiche, in accordo con la Dirigenza e l’ufficio di segreteria.  

 

Le insegnanti saranno impegnate per n. 20 ore di insegnamento frontale 

ciascuna. 

 

 

VERIFICA FINALE 

Rappresentazione teatrale con spettacolo conclusivo.  
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