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Premessa Il senso del “vivere insieme”, che ogni persona sviluppa nel 
corso della propria evoluzione, è costituito da elementi di natura  psicologica,  
sociale  e  culturale.  Il  “vivere  insieme” deve assumere il valore di uno scambio 
reciproco ed essere un momento che trasmette un senso di appartenenza. 
Nell’intento di rendere il progetto un’idea non solo efficace, ma  anche  unica  ed  
il  più  possibile  completa,   abbiamo pensato alla seguente esperienza: il teatro! 

Motivazione Il progetto parte dalla considerazione che il corpo 
rappresenta per i ragazzi il mediatore privilegiato attraverso il quale  entra  in  
contatto  con  il  mondo  e  che  la  corretta percezione delle  potenzialità e dei 
limiti del proprio corpo permette  al  ragazzo  di   controllarne  i  comportamenti  
ed affrontare incertezze e paure. 
I  suoni,  la  voce,  il  gesto  sono  altrettanti  mediatori  della comunicazione tra il 
sé e l’altro. 
Il ragazzo ha bisogno di scoprire le sue potenzialità in uno spazio ed  in  un 
tempo diverso dalla frenesia della routine familiare  dove  spesso   l’attività  
ludico-motoria  è  relegata all’ultimo   modello   di   gioco   tecnologico;   ha   
bisogno   di scoprire che il suo corpo non è solo gioia di movimento ma è anche 
emozione e sentimento; e occasione per  interagire e conoscere gli altri. 

Destinatari Alunni delle classi 1E-2E-3E 
 
 
 
 
 

Multidiscipli
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progetto 

 
Quale  spettacolo  più  del  Musical  può  rappresentare  la 
fusione   perfetta   di   vocalità,   espressione   strumentale   e gestualità   corporea?  
Senza  dubbio  la  realizzazione  di  un progetto così strutturato  e così
  ricco di spunti da approfondire  (canto,   danza,  musica,  
recitazione)  richiede grande lavoro e grande impegno  da parte di tutti. I ragazzi 
possono  addentrarsi in questo affascinante mondo affrontando la 
proposta qui esposta. 
Progetto  Musical  è  un  laboratorio  volto  a  supportare  e 
complementare le programmazioni di materie, quali: 

  educazione musicale 
  letteratura italiana 
  educazione artistica 
  educazione tecnica 
  educazione motoria 

Ogni   classe   lavora   all’allestimento   dello   spettacolo   che contiene   testi  recitati,  
testi  cantati  e  balletti/movimenti corporei (con coreografia o libera 
improvvisazione ), eventualmente adattati alle potenzialità musicali/ strumentali 
degli alunni. 



 

Obiettivi disciplinari • sviluppo dell’uso della voce 

• sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche 

• sonorizzazione 

• esecuzione di brani con eventuale strumentazione 

• gestione dello spazio scenico 

• recitazione 

• mimo 

• danza 

• movimenti corporei 

Fasi operative Il teatro come strumento di educazione   nasce dalla 
consapevolezza che il linguaggio teatrale ad uso pedagogico riesce  a  
sviluppare  competenze,  a  socializzare,  a  formare gruppo, ad integrare  
diversità e a creare condizioni ottimali per la crescita della persona 
equilibrata. 
In tal senso, si ritiene che il teatro educativo riesce a “tirar 
fuori”,  in  senso  maieutico,  quelle  capacità  che  i  percorsi didattici 
tradizionali spesso non riescono ad evidenziare. 
Il progetto vuole sviluppare un laboratorio didattico che, pur essendo  un  
momento  di  grande  divertimento  e  di  forte coinvolgimento, ha  come 
finalità non evidentemente quello di   formare   attori,   bensì   di   favorire   
la   creatività   e   la conoscenza di tutti i linguaggi espressivi  che  uno 
spettacolo teatrale  comporta: comico, verbale, gestuale e  tecnici  con 
cui,   oltre   che   con   la   scrittura,   si   possono   trasmettere contenuti di 
natura affettiva, introspettiva e sociale. 
I ragazzi saranno coinvolti nelle seguenti fasi operative: 

• scelta del testo da rappresentare 

• adattamento del testo, riscrittura di parti e stesura del copione 

• lettura del testo comprensione 

• studio attento della pronuncia del testo 

• esercizi   su   percezioni   corporee,   sulla   gestualità, 

sull’attenzione  allo  spazio,  sulla  respirazione  l’uso della voce, le 

emozioni, tecniche di rilassamento 

• memorizzazione del testo proposto 

• allestimento scenico e coreografico 

Quest’ultimo punto, inoltre, matura il senso di responsabilità nel farsi 
carico di un progetto comune. 

Tempi e spazi Da febbraio a maggio 2017 
Aula, palestra, spazi liberi 

Metodologia Cooperative learning, brain storming, mastery learning, team 
teaching 

Verifica Il  monitoraggio  sarà  effettuato  all’interno  dei  consigli  di 
classe al fine di condividere l’avanzamento del progetto. La validità dello 
spettacolo finale sarà utile alla rilevazione delle competenze sviluppate. 

 


