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PROGETTO di ALFABETIZZAZIONE TEATRALE 

 
PREMESSA 
 
Il teatro rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza. Fare teatro significa anzitutto lavorare              

in gruppo, scoprire se stessi per capire gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e                

stimolante: lo spettacolo. 

Il laboratorio di teatro nella scuola non ha come fine quello di formare attori provetti, ma di                 

condurre gli alunni nell'acquisizione di linguaggi anche non verbali, emozionali e creativi.  

Con la Buona Scuola, il Teatro entra definitivamente a far parte dell'offerta formativa delle scuole               

italiane di ogni ordine e grado ed “ottiene piena cittadinanza nel bagaglio formativo dei nostri               

studenti”. 

La rilevanza pedagogica del teatro va utilizzata in funzione didattico-educativa per rendere la scuola              

un luogo privilegiato della Ricerca-Azione. Il teatro, però, deve essere “adattato alla scuola e non               

viceversa”, per non correre il rischio di perdere il suo valore didattico, pedagogico educativo che               

consente di mettere in atto un processo di apprendimento che coniuga intelletto ed emozione,              

ragione e sentimento, pensiero logico e pensiero simbolico.  

OBIETTIVI GENERALI 

− Rendere i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto             

condiviso per accrescere l’autonomia, la motivazione, stimolare la ricerca e l’auto-           

apprendimento. 

− Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e          



parola 

− Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé per educare al rispetto dell’altro, alla             

collaborazione e alla cooperazione 

− Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con particolari difficoltà 

− Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche 

− Arricchire l’offerta formativa. 

DESTINATARI Alunni classi IV e V Plesso di scuola primaria di Fontana Scurano; alunni della               

classe 1^ A della scuola secondaria di primo grado, ex alunni di Fontana Scurano frequentanti               

quest’anno le classi 1^ B, I ^ C, 1^ D  della scuola  secondaria di primo grado  

TEMPI Scuola primaria: 1 pomeriggio a settimana da novembre a maggio nella giornata del              

martedì dalle 13,40 alle 15,40; Scuola secondaria di primo grado: 1 pomeriggio settimana da              

gennaio a maggio, lezioni della durata di 90 minuti ciascuna  (giorno e orario da stabilire). 

SPETTACOLO TEATRALE . Verranno organizzati due spettacoli: “Il Piccolo Principe” per la            

scuola primaria con il coinvolgimento degli ex alunni del plesso; “I Promessi sposi” per quanto               

riguarda la classe I A della secondaria di primo grado.  

DOCENTI DI CLASSE: Maria Teresa Della Morte, Rossella Veglianti (scuola primaria), Stefano            

Vari (scuola secondaria di primo grado) Luca Cecconi (per la parte musicale di entrambi gli               

spettacoli). I docenti  si avvarranno della collaborazione di un esperto esterno  

ESPERTO ESTERNO: Paola Alviani, docente di scuola primaria in servizio presso l’IC Sora 1. E’               

laureata in Scienze Pedagogiche, specializzata in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici             

di apprendimento. Ha partecipato a corsi di alfabetizzazione teatrale e ha un’esperienza decennale             



nella realizzazione di spettacoli teatrali per bambini. 

RISULTATI ATTESI:  

− sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di crescita 

− favorire l’inclusione di tutti gli alunni, con particolare riferimento agli alunni con bisogni 
educativi speciali 

− far vivere ai bambini in modo divertente e creativo l’esperienza teatrale  

− rafforzare il desiderio di conoscere l’altro, educare alla collaborazione e alla cooperazione 

− favorire la partecipazione attiva dei bambini a sostegno di tematiche quali, l'amore, 
l'amicizia, la diversità in un'ottica interdisciplinare   

 

 

  

 

                                                                                          La referente di progetto 

                                                                                                Rossella Veglianti 


