
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – PROGETTO “il laboratorio teatrale, luogo di incontri, 

con l’altro ed il sé" 

Scuola Secondaria di I grado “Via T. Mommsen, 20” 

 

 

A partire dal mese di novembre, in orario extrascolastico, si svolgeranno le attività del 

progetto gratuito “Il laboratorio teatrale, luogo di incontri, con l'altro ed il sé", deliberato dal 

Collegio dei Docenti e finanziato con i fondi assegnati alle scuole nell’ambito del “Piano Scuola 

Estate 2021”. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto si propone di inserire gli alunni coinvolti in un clima relazionale favorevole, di 

accrescere occasioni di progresso emotivo, personale e culturale. 

E’ pensato come un laboratorio teatrale gratuito di educazione al movimento consapevole e 

creativo. Le attività previste si pongono l’obiettivo di allestire un ambiente in cui gli alunni 

coinvolti potranno trovare un proprio modo di comunicare le emozioni, sperimentare le proprie 

capacità creative e scoprirsi parte di un gruppo di pari, dove il linguaggio del corpo, il gesto, il 

suono e il ritmo creano integrazione ancor prima della conoscenza di un codice fonetico definito. 

In tale luogo di incontro e interazione dinamica con l’altro, tutti gli alunni hanno la 

possibilità di confrontarsi. In tal modo anche la disabilità, le difficoltà di apprendimento, le diversità 

culturali e linguistiche diventerebbero opportunità diverse abilità e attraverso il linguaggio dell’arte 

e il linguaggio non verbale si tradurrebbero in peculiarità dotate di forte carica comunicativa e di 

grande significatività. 

Nel concreto, si intende creare un gruppo teatrale che veda coinvolti discenti e docenti, 

impegnati nella preparazione di uno spettacolo, utile strumento che consente un apprezzabile lavoro 

di inclusione. La partecipazione attiva che favorisce il protagonismo rappresenta una forte 

occasione di inclusione. La stessa dinamica teatrale agisce positivamente nella direzione del 

superamento dei limiti caratteriali, verso il rafforzamento degli aspetti positivi della personalità. 

Tramite l’incontro con i testi classici del teatro gli alunni coinvolti sono invitati a realizzare 

un allestimento teatrale, attraverso il quale potranno apprendere in modo proficuo anche diverse e 

fondamentali competenze di cittadinanza. 

Gli alunni, protagonisti del laboratorio in prima persona, saranno inoltre chiamati ad occuparsi 

fattivamente della regia, della sceneggiatura, dell’allestimento scenico, della musica, dei costumi. 

 

DESTINATARI:  
Alunni delle classi 2 A, 2 D e 2 E della scuola secondario di I grado. La scelta di limitare 

l’accesso al corso a ragazzi appartenenti ad un ristretto numero di gruppi classe è stata ritenuta 

necessaria a causa della pandemia in atto. 

 

NUMERO PARTECIPANTI E CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE: 

Il gruppo dei partecipanti sarà costituito da 21/24 elementi, 7 per ogni gruppo classe. 

Qualora il numero delle richieste all’interno di una singola classe fosse superiore, si procederà, in 

classe, ad una estrazione a sorte. Dopo i primi due incontri -durante i quali i partecipati potranno 

sperimentare le modalità di funzionamento del laboratorio- verrà chiesto ai ragazzi un impegno 

formale a partecipare all'intero corso. Qualora qualcuno non aderisse a tale richiesta si procederà al 

ripescaggio di altri elementi.  

I docenti si riservano comunque la facoltà di invitare a partecipare, a loro discrezione, in 

aggiunta ai ragazzi individuati con le modalità precedentemente indicate,  un altro elemento per 

ciascun gruppo classe.   

 

TEMPI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE:  
Le attività laboratoriali si svolgeranno prevalentemente  nella palestra della sede centrale in L.go T. 

Venturi 5, il venerdì dalle 14:30 alle 16:00, per un minimo di 18 incontri. Il primo incontro è 

previsto per venerdì 5 novembre c.a. 

 


