
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

TEATRO IN LINGUA INGLESE: A CHRISTMAS CAROL,  
versione semplificata tratta dal racconto di C. Dickens 

DOCENTE / I Prof.ssa Stridi Marzia 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

2D - Moro 

FINALITÀ 
 
 

L’obiettivo principale è quello di usare l’esperienza teatrale come veicolo di 
comunicazione, di aggregazione, divertimento e formazione dello spirito di 
gruppo e la lingua straniera come via di comunicazione, sdoganata dalle sole 
regole grammaticali e adoperata nella sua valenza di utilizzo quotidiano, vivo e 
ricco di intonazioni. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Contribuire alla formazione della cultura di base di ogni allievo 
ampliandone gli orizzonti culturali e la crescita civile;  

 Favorire la comprensione e l’accettazione delle civiltà e culture diverse 
dalla propria;  

 Sviluppare le competenze comunicative in rapporto ai bisogni  reali e 
presenti in ogni allievo. 

 Sviluppare le quattro abilità linguistiche: comprensione e interazione 
orale, comprensione e produzione scritta. 

 Ampliare il lessico (il Natale, routine quotidiana), le strutture 
grammaticali (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, future 
tenses). 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 

Rappresentazione Teatrale dell’opera alla presenza dei genitori, del DS e dei 
docenti 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

Il testo della riduzione del racconto. Canzoni natalizie. (Utilizzo della LIM, 
Computer, Cd-player. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 

Attività didattiche per guidare i ragazzi nella lettura e la comprensione del testo, 
riflessioni linguistiche, esercizi di pronuncia e intonazione, memorizzazione 
graduale del testo, messa in scena dell’opera. 

TEMPI 
 

Laboratorio in orario curriculare, da fine ottobre a dicembre (prima delle 
vacanze natalizie).  
Data della rappresentazione prevista: 17 Dicembre 

SPAZI Aula di classe, aula LIM, Auditorium della scuola 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Docente di Lingua Inglese della Classe 
1 collaboratore durante la rappresentazione finale 

METODOLOGIE 
 

Lettura e commento del testo, con vari esercizi di comprensione; peer work e 
group work, role play, avvio alla rappresentazione teatrale, valorizzazione di 
diverse expertise.  

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è organizzata 
in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di competenze: PRODOTTO, 
PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   
Il feedback sarà continuo e interesserà ogni fase del progetto, dalla lettura e 
comprensione del testo, alla costruzione e messa in scena dello spettacolo. Per 
la valutazione si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi linguistici e 
formativi, in modo particolare della partecipazione, l’impegno, il senso di 
responsabilità e di cooperazione per la riuscita di un progetto comune.  

 



 


