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Scheda progetto 

 
Denominazione del progetto  
TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI 

 
Responsabile del progetto  

ILEANA COSCIA - MARISTELLA DE NIGRIS 
 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni) 
Gli alunni della Scuola Primaria Cittadella sono caratterizzati da una grande eterogeneità: estrazione             
sociale, provenienza, lingua, cultura, tradizioni. Diventa difficile, quindi, far emergere la propria identità             
nel gruppo classe e nel gruppo scuola. Il gioco del teatro rappresenta, per tutti i popoli della Terra, il                   
linguaggio privilegiato attraverso il quale è possibile esprimere la propria cultura, la storia, le tradizioni,               
gli usi e i costumi. Mediante le pratiche teatrali è possibile favorire il superamento dei problemi che                 
normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in mutamento,              
l’eccessiva aggressività. Aiutano ad esprimere la propria identità, promuovono la reciproca           
conoscenza fra culture differenti. Attualmente diversi docenti sono favorevoli nel considerare l’attività            
teatrale un valido strumento educativo poichè mette al centro del successo formativo lo studente,              
considerandolo come persona, dotato di una sfera emotiva e di capacità creative che, nella scuola               
tradizionale, vengono spesso represse. Fare teatro è importante per i ragazzi perché all’interno di tale               
attività possono prendere coscienza del proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo,               
imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezza e             
potenziando le capacità creative. Oltretutto l’attività teatrale intende facilitare i rapporti interpersonali            
tra coetanei. In una società complessa come quella odierna, la comunicazione acquista spessore nei              
rapporti interpersonali. 
 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
In una società complessa come quella odierna, la comunicazione acquista spessore nei rapporti             
interpersonali. Il teatro diviene strumento comunicativo di grande efficacia, capace di assolvere ad una              
funzione “sociale” poiché insegna al fanciullo a superare il timore di parlare pubblicamente e ad               
interagire con i coetanei.  
L’esperienza teatrale stimola, inoltre, le diverse forme di apprendimento, potenziando e indirizzando            
energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e artistico. 
 
Contenuti  
Il teatro nella scuola è altra cosa da quello che deve sottostare alle regole tradizionali: è “educazione                 
al teatro” e questo richiede competenze pedagogiche di trasmissione, di scolarizzazione. I docenti             
avranno cura di non considerare questa attività come una “disciplina” fine a se stessa, ma si                
muoveranno in direzione di uno sfruttamento interdisciplinare delle potenzialità che il teatro attiva.  
Tratteranno quindi l’educazione teatrale come una materia “aperta”, che si collega alle altre discipline              
di studio e che fornisce mezzi insostituibili per il raggiungimento di buoni livelli di espressività e                
comunicazione.  
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La guida di un esperto esterno favorirà l’acquisizione, da parte dei docenti, delle competenze peculiari               
proprie di un attore teatrale. 
 
Metodologie utilizzate  
L’efficacia didattica del teatro si basa sulla possibilità di un coinvolgimento emotivo ed affettivo dei               
ragazzi. Essi possono manifestare la fantasia di entrare in altri mondi e la capacità di assumere ruoli a                  
loro pertinenti. Attraverso la drammatizzazione si promuove l’apprendimento di una tecnica gradita ai             
ragazzi, dei quali si mette in evidenza il carattere, la personalità, la presenza di spirito, l’ordine                
mentale, la capacità di recitazione e di gesto, l’intuizione creativa, artistica e musicale. Tutto questo               
partendo dall’ascolto attivo e partecipato dei ragazzi e dall’osservazione empatica del loro essere             
inespresso. 
 
Strumenti/attrezzature  
Saranno utilizzati sfondi teatrali, costumi, materiale di facile consumo; impianto luci e audio 
 
Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 
Osservazioni sistematiche 
Spettacolo finale 
 
 
 
 
Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 
Classi terze, quarte e quinte 
 
 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 
Annuale 
 
Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione 
Esperto di attività teatrali con bambini da 6 a 10 anni, con funzione di supervisione, guida e supporto                  
agli insegnanti, didattica di tecniche teatrali efficaci con questa fascia di età. 
 
Risorse umane interne 
  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti  
___________ 
docenti classi terze,   
quarte e quinte 
 

     
Formazione sulle 
tecniche di respirazione, 
postura, spazialità, 
tecniche teatrali. 
Attività con gli alunni 
inerenti la formazione 
iniziale, esercizi 
sull’attenzione 

    

 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 

esperto teatro  supervisione, guida e   
supporto, didattica di   
tecniche teatrali 

20 per  
classe 

25euro   

 Formazione insegnanti     6 gratuito   
 Consulenza 

post-formazione 
   16 gratuito   
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     4.000 euro 
 
Motivare il ricorso a esperti esterni  
Esperto di attività teatrali con bambini da 6 a 10 anni, con funzione di supervisione, guida e supporto                  
agli insegnanti, didattica di tecniche teatrali efficaci in questa fascia di età. 
 
 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
    
    
    
    
    
 
Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
  
Totale   
 
 

Abstract da inserire nel POF (max 5 righe) 
Gli alunni della Scuola Cittadella sono caratterizzati da una grande eterogeneità: estrazione sociale,             
provenienza, lingua, cultura, tradizioni. Diventa difficile, quindi, far emergere la propria identità nel             
gruppo classe e nel gruppo scuola. Mediante le pratiche teatrali è possibile favorire il superamento dei                
problemi che normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in               
mutamento, l’eccessiva aggressività. Aiutano ad esprimere la propria identità, promuovono la           
reciproca conoscenza fra culture differenti. 
 

 
 
 
firma del referente del progetto  

 
  

 
Data 30/09/2017 
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