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Denominazione progetto 

ARTEATRANDO 

 

Responsabile progetto 

Docente  Anna Leo 

 

Obiettivi 

                     OBIETTIVI MISURABILI 

• acquisire maggiore autostima, consapevolezza e sicurezza di sé e della propria    

potenziale espressività fisica e favorire una crescita individuale armonica; 

• sviluppare capacità di integrazione e relazione nel gruppo e con il gruppo, attraverso 

lo sviluppo della capacità di ascolto di sé e dell’altro; 

• avviare verso un sano modello di protagonismo; 

• favorire l’alfabetizzazione emotiva (riconoscere, esprimere e gestire i propri stati 

d’animo); 

• controllare l'ansia; 

• accettazione della propria vulnerabilità e quella altrui; 

• rafforzare le capacità espressive e creative; 

• imparare ad organizzare la propria fantasia secondo le regole del linguaggio  

teatrale. 

FINALITA' 

• Ampliare e arricchire l’offerta formativa dell'Istituto e del Territorio; 

• facilitare percorsi di inclusione e di integrazione valorizzando la diversità; 

• prevenire il disagio scolastico e la demotivazione; 

• cercare di dare pari opportunità ad ogni soggetto; 

• utilizzare e organizzare gli spazi della scuola in maniera più funzionale e flessibile. 

 Tra le finalità, particolare importanza viene data alla diversità di genere; in una società dove i 

rapporti sono segnati da modelli di prevaricazione, il teatro diventa luogo dove appropriarsi dei 

modelli relazionali sani e corretti, dove trovare modalità efficaci per esprimere le proprie 

emozioni. 



 

            METODOLOGIA 

 

      Il progetto prevede l'apertura di laboratori in orario scolastico ed extrascolastico: 

 

1) Laboratorio di teatro in orario curricolare nel plesso di Podere Rosa, classe IIID. 

 

2) Attivazione del Progetto Teatrale Integrato Piero Gabrielli nel plesso di San Cleto in 

orario curricolare. 

 

3) Laboratori per bambini dai 6 agli 9 anni in orario extrascolastico. 

 

4) Laboratorio per bambini dai 10 ai 14 anni in orario extrascolastico. 

  

5) Laboratorio adulti/ ragazzi dai 15 anni in poi in orario extrascolastico. 

 

 Nel contesto laboratoriale, la persona vive uno spazio diverso da quello consueto, in cui 

sperimentare nuove modalità espressive e comunicative. Incontrarsi entro i confini dei 

laboratori teatrali a contatto con professionisti, con persone, con realtà completamente 

differenti, costituisce un modo per scoprire se stessi e gli altri. 

 Si rinnovano continuamente i rapporti relazionali e si percepiscono le persone sotto una luce 

nuova che ne valorizza i lati nascosti e spesso sconosciuti.  

 

 Il programma del corso prevede una diversificazione delle attività a seconda dell'età dei 

soggetti 

 

Durata 

Tutti i laboratori si svolgeranno nell’arco dell’anno scolastico concordandone  l’avvio con gli 

esperti. I laboratori termineranno con uno spettacolo finale alla presenza della preside, del 

coordinamento del Gabrielli, dei genitori, degli insegnanti e degli alunni dell'Istituto. 

 

Risorse umane 

I laboratori sono diretti da esperti professionisti del Piero Gabrielli quali cooperano con i docenti 

delle classi coinvolte in orario curricolare, e con la referente del progetto in orario extracurricolare. 

 

 

Beni e servizi 

Spazio utilizzato, sala teatro e aule. 

I costi relativi alla prestazione degli esperti vengono stabiliti dall'Istituto  mentre per quanto 

riguarda il Gabrielli, il progetto è finanziato dal Comune di Roma e quindi gratuito per le scuole ( 

è previsto un piccolo contributo per il laboratorio di scene e costumi).  

I costi per gli esperti, i  costumi e le scene dei laboratori in orario extrascolastico vengono coperti 

dal contributo dei genitori degli alunni o dagli adulti stessi in caso del laboratorio in orario 

extrascolastico. 
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