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Progetto d'Istituto di teatro e cinema 

 

Responsabile  

Docente  Leo Anna 

 

Contenuti 

Il teatro e il cinema danno vita alle storie: il primo le porta in scena dando volto e parole ai loro 

protagonisti, il secondo completa l’opera fissando quelle storie in immagini, sottraendole al tempo. 

Pur utilizzando tecniche spesso diverse, sono due mondi che hanno un obiettivo comune: 

raccontare storie, scambiare esperienze.  

Nel nostro Istituto l'arte del teatro e del cinema poi, è una cultura radicata.  

L'obiettivo principale è quello di dare agli studenti l'opportunità di conoscere l'arte come 

importante strumento di carattere innovativo per il raggiungimento di traguardi  formativi. Lo 

scopo è di coinvolgere gli studenti in un’attività che non abbia come finalità solo la messa in scena 

ma soprattutto l'importanza del percorso all'interno del laboratorio. Gli studenti, così, imparano 

non solo a conoscere, ma anche a vivere le arti del teatro e del cinema, “rivitalizzando” la materia 

di studio sia sul palco, sia sullo schermo che nella vita di tutti i giorni.             

 

OBIETTIVI E FINALITA' DEL LAVORO LABORATORIALE 

 

• promuovere un percorso di conoscenza tra gli individui che costituiscono il gruppo; 

• attivare l'autoconsapevolezza; 

• promuovere un rapporto di relazioni circolari tra le parti del gruppo; 

• riconoscere e valorizzare le individualità all'interno del gruppo con conseguente 

assunzione o ridifinizione dei ruoli nel nuovo contesto "laboratorio"; 

• raggiungere un'interdipendenza tra i componenti del gruppo non per necessità ma 

per appartenenza a valori condivisi. 

 

 



FINALITA' 

• Attivare il processo di integrazione attraverso la pratica teatrale e cinematografica, 

utilizzando il modello del laboratorio ed usufruendo di competenze professionali 

specifiche e diversificate per valorizzare le diversità; 

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

• dare a tutti i componenti del gruppo la possibilità di far emergere le proprie 

potenzialità e di sviluppare le proprie abilità comunicative e cognitive; 

• fornire alla Scuola un ulteriore strumento operativo le cui prospettive educative, 

realizzandosi nella trasversalità dei curricoli, arricchiscono le possibilità di recupero 

degli alunni con e senza difficoltà e si adoperano al raggiungimento di traguardi 

formativi; 

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

 

METODOLOGIA 

 

 

In questo sfortunato biennio, si è parlato molto dell'impatto che la pandemia e il conseguente 

lockdown hanno avuto sulla scuola. 

La chiusura improvvisa e di conseguenza la sospensione di tutte le attività, comprese quelle 

laboratoriali hanno portato ad un cambiamento radicale la scuola e il modo di fare scuola. 

La scuola che da sempre dovrebbe essere in grado di favorire negli studenti una crescita integrata 

di tutti i livelli individuali, cercando il più possibile di formare una personalità armonica. 

La sperimentazione e l'apprendimento dei linguaggi teatrali e cinematografici, giocano un ruolo 

fandamentale verso questa direzione, in quanto, consentono di incentivare diverse modalità 

comunicative, con cui l'alunno può manifestare, senza stereotipie, il proprio potenziale espressivo 

più autentico.  

A distanza di due anni la nostra scuola sta cercando di riappropriarsi della sua identità e 

chiede di poter ripartire con queste straordinarie arti: teatro e cinema. 

I docenti hanno espresso il loro consenso e attendono di poter attivare i diversi percorsi 

laboratoriali all'interno delle classi.  

Nell'Istituto si sono attivati nel mese di ottobre tre laboratori del progetto Gabrielli (teatro, 

scene e costumi, blog). Quest'anno il progetto Gabrielli prevede in 38 scuole di Roma la 

partenza di un altro laboratorio di teatro che fa riferimento al progetto di "mini Gabrielli" 
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