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INTRODUZIONE AL PROGETTO

"Il teatro è un efficace mezzo d'educazione per il fatto che fa appello all'individuo intero, 
alla sua profonda umanità, alla sua coscienza dei valori, alla sua più immediata e 
spontanea socialità". Utilizzo questa citazione di Gaetano Oliva perchè rappresenta una 
buona sintesi di come il teatro è un efficace mezzo educativo a tutti gli effetti proprio 
perchè ha la capacità di coinvolgere l'intera personalità del soggetto sia dal punto di vista 
psichico che di apertura alla relazione con gli altri. Ed è proprio in  questa ottica che si 
muove da anni  il nostro Istituto, offrendo agli studenti l'opportunità di sperimentare il 
mezzo teatrale come disciplina trasversale alla didattica.

OBIETTIVI MISURABILI 

- promuovere un rapporto di relazioni circolari tra le parti del gruppo;
- riconoscere e valorizzare le individualità di ognuno all'interno del gruppo;
- raggiungere un'interdipendenza tra i componenti del gruppo intesa come appartenenza  
a valori condivisi.
- fare emergere in tutti i componenti del gruppo le proprie potenzialità espressive e le 
proprie abilità comunicative mediante un'attività che non pone al confronto competitivo  
ma che nella libertà dei ruoli differenziati, porta ad esprimere se stessi.
- rafforzare il livello di autostima attraverso l'attività gratificante del teatro per far evolvere 
il processo di autonomia all'interno dei rapporti e delle relazioni nella struttura familiare, 
scolastica e nel più ampio contesto sociale.

 Progetto di teatro d'Istituto: Arteatrando



FINALITA'
 Il progetto vuole favorire un ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, offrendo a tutti 
i soggetti coinvolti un’esperienza laboratoriale viva e vissuta usufruendo di competenze 
professionali specifiche e diversificate e utilizzando gli spazi della scuola in maniera più 
funzionale e flessibile.

Mira, inoltre, ad offrire un ulteriore strumento operativo le cui prospettive educative, 
realizzandosi nella trasversalità dei curricoli, arricchiscono le possibilità di recupero di tutti 
gli alunni e si adoperano al raggiungimento di traguardi formativi;

METODOLOGIA
E' una metodologia laboratoriale basata sul lavoro di gruppo e sulle attività che danno 
spazio all'esperienza e alla pratica. Si eseguono giochi sulla concentrazione e 
sull'attenzione, gioghi sulla fiducia e sullo scambio dei ruoli; riti e improvvisazioni ma si 
offre anche una conoscenza teorica di questo straordinario strumento. 
I laboratori di teatro prevedono tre fasi:
-fase n°1: conoscenza del gruppo e acquisizione del rispetto dei tempi e delle regole del 
laboratorio;
-fase n°2: conoscenza del testo da interpretare, montaggio delle scene;
-fase n°3: pulitura delle scene e performance finale e a seconda della durata dei 
laboratori si potrà concludere con una lezione aperta. 

Durata

Il progetto è previsto per l'anno scolastico 2022/23, probabilmente si potrà avviare nel 
secondo quadrimestre.
I paccchetti previsti dal progetto sono:
15 ore +1(prova finale) 
10 ore +1(prova finale).
A conclusione del progetto si prevederà una performance finale alla presenza dei genitori 
o una lezione aperta.

Nella scuola secondaria di primo grado Buazzelli  non si attiveranno altri laboratori di 
teatro oltre ai laboratori di  teatro e di scene e costumi del progetto Gabrielli, già attivi nel 
plesso dal 3 ottobre. Il laboratorio Grabrielli è un'attività promossa e realizzata in 
collaborazione con il Teatro di Roma, l'Ufficio Scolastico Regionale ed è finanziata dal 
Roma Capitale- Assessorato alla crescita Culturale perciò è gratuita per le scuole e le 
famiglie.
I laboratori attivati nella scuola secondaria di primo grado avranno una durata di 25 
incontri, di 3 consecutive per due incontri alla settimana.



Risorse umane

I futuri esperti e gli insegnanti delle classi coinvolte. 

Beni e servizi
Probabili spazi utilizzati:
sala teatro per San Cleto; 
sala cinema per Podere Rosa.
In caso di avvio dei laboratori nelle classi dei due plessi di scuola primaria, il costo sarà  
coperto dal contributo economico dei genitori degli alunni.

Roma, 22-10-2022                                            Il referente del progetto
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