
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
         “MARCONI-OLIVA” 

                    70010 LOCOROTONDO (BA) 
               PIAZZA MITRANO,30 

                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 

 

     

 
 

 

  

Progetto PTOF annuale           2016/17    

 

Progetto PTOF triennale       2015/16               2016/17    √             2017/18    

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO: “TI CUNTÈ ‘NA STORIE” 
(TI RACCONTO UNA STORIA) 

 

 

Docente responsabile/referente Carparelli Lucia - Laddomada Sabrina  

Classi coinvolte (specificare anno di 

corso  

e indirizzo) 

Sezioni alunni di 5 anni dei Plessi di scuola dell’infanzia: 

sez 4 “Solferino”, sez 3 e 6 “Cinquenoci” e cinquenni 

“Trinchera” 

N° alunni coinvolti 90 circa 

N° docenti coinvolti Docenti  delle sezioni interessate (tot. 9) 

Discipline coinvolte Trasversalmente tutti i campi d’esperienza 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche, Etico-

storiche. 

 

Connessione con altri Progetti o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Recupero delle tradizioni 

 

descrizione analitica 
 

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/


Individuazione dei bisogni 

La pratica del teatro merita di essere considerata un 

momento didattico importantissimo, multimediale, 

polivalente. 

Fin dai primi anni di età per i bambini è più facile 

comunicare ed esprimere le proprie emozioni, con 

l’interpretazione e la drammatizzazione di personaggi 

teatrali. L’esperienza teatrale stimola le diverse forme di 

apprendimento, potenziando ed indirizzando energie 

creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e 

artistico. 

 L’impegno degli alunni, essendo interessati in prima 

persona, è assiduo e costante durante tutte le attività di 

memorizzazione ed interpretazione. L’intelletto viene 

sollecitato ad adattarsi alla situazione verosimile o fantastica 

richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla mimica o 

dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. Si 

sviluppano inoltre il senso critico, la capacità di distinguere 

il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori. La 

“recita” inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla 

timidezza e sull’inibizione 

Per il motivo suddetto, è consigliabile che l’educazione 

artistica cominci con il periodo della infanzia 

rappresentando così un supporto fondamentale in tutto il 

percorso formativo dei bambini. 

Descrizione dell’idea progettuale 

Rielaborazione ed adattamento di fiabe classiche o 

recuperate dalla tradizione popolare, sperimentazione 

laboratoriale e messa in scena in vernacolo con il supporto 

qualificato di componenti di associazioni culturali operanti 

sul territorio. Realizzazione di più rappresentazioni teatrali, 

una per ogni sezione coinvolta, a conclusione delle attività 

del progetto.  



  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Destinatari del progetto sono gli alunni di 5 anni dei Plessi 

di scuola dell’infanzia “Cinquenoci”, Solferino” e 

“Trinchera”. 

Nelle 2 ore previste per ogni incontro, i bambini scopriranno 

il piacere di stare insieme, di giocare ad un gioco che li 

accomuna e li entusiasma, di impegnarsi in un lavoro di 

gruppo in cui vedono concretate le loro idee.  

Ogni incontro (o prova) è unico e rappresenterà uno 

specifico momento di gioco, in cui improvvisazione, 

sperimentazione e successiva codificazione delle proposte 

messe in campo saranno i passaggi necessari per arrivare alla 

definizione delle varie scene. la scoperta di forme di 

comunicazione in vernacolo, a cui i bambini sono 

solitamente poco abituati, offrirà l’opportunità di entrare in 

contatto con aspetti della cultura locale diversamente non 

abbastanza valorizzati. 

La consapevolezza della condivisione di un progetto e di un 

obiettivo comune, costruito giorno dopo giorno e che 

porterà, in seguito, allo spettacolo finale, accrescerà la loro 

sicurezza e li renderà sempre più autonomi.  
Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

Sviluppo delle potenzialità espressive e comunicative dei 

singoli all’interno di un lavoro di gruppo. 

Recupero del dialetto quale espressione caratterizzante 

della cultura di appartenenza. 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

gennaio 2017 - giugno 2017  

 

   Durata in ore 

Ore funzionali 10 h  

3 ore progettazione, 2 ore incontri rappresentanti 

associazioni per 2 docenti: 

Laddomada S. – Carparelli L. 

Ore curriculari:360 h 

4 h settimanale per ogni sezione 

Ore extracurriculari:180 h 

2 h per 10 incontri 9 docenti per docente: 

Obiettivi 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicare nella madrelingua. 

 Attivare processi positivi di cooperazione 

 Consolidare la relazione tra scuola e comunità. 

   Abilità 

  Saper ascoltare e sapersi far ascoltare 

 Cercare soluzioni e sviluppi alle varie storie proposte 

 Cercare di soddisfare bisogni più nascosti, attraverso 

le varie personificazioni ed identificazioni 

 Aiutare il bambino a comprendere meglio se stesso e 

il mondo che lo circonda  

 Risolvere le tensioni più forti, attraverso 

l’identificazione nei vari personaggi  



 

  Competenze 
 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
Copioni, scenografie, rappresentazione teatrale, video. 

  Modalità di realizzazione 

Le fasi di sviluppo del progetto preparazione di uno 

spettacolo è un processo in itinere, in modo indicativo 

saranno le seguenti: 

 Costituzione di gruppi 

 giochi di concentrazione e attenzione 

 scelta del testo da rappresentare 

 analisi del testo  

 analisi dei personaggi 

 giochi di improvvisazione teatrale  

 tecniche di rappresentazione 

 messa in scena 

 prove  

 rappresentazione finale 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Le attività curriculari si svolgeranno nelle aule e negli spazi 

comuni dei diversi plessi scolastici, le attività 

extracurriculari (sabato mattina) si svolgeranno presso il 

plesso “Guarella”, le rappresentazioni finali si terranno 

presso l’auditorium comunale.  

Materiali e sussidi: 

registratori, videoregistratori, libri, carta scenografica, 

colori a tempera, cartoncini colorati, tessuti, costumi di 

scena, service prove finali e rappresentazioni. 

 
 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Associazione culturale “In campagna”. 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

                                           // 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  
 

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

-Partecipazione attiva dei bambini 

- Capacità di relazione nel gruppo 

- Rispetto delle regole 

-Gradimento della rappresentazione finale 

 



                                                // 
Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Video delle varie fasi della realizzazione del Progetto. 

 

    Docenti referenti 

Carparelli Lucia 

Laddomada Sabrina 

                                                                                                

Data  26/10/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Progetto PTOF annuale           2016/2017 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17     √             2017/18    

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO: PALCOSCENICO DELLA VITA 

Docente responsabile/referente 
G. L’Abate 

G. Basile 

 Classi coinvolte (specificare anno di corso  

 e indirizzo) 

 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria 

 

Alunni delle classi quinte della scuola primaria 

 

 

N° alunni coinvolti 30 

N° docenti coinvolti 3 

Discipline coinvolte Italiano, musica, educazione fisica 

Coerenza con le aree di intervento 
(si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle competenze linguistiche ed 

espressive. 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni 

(APPENDICE A, Obiettivi del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa della Legge 107/2015) 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società. 

Connessione con altri Progetti o 

Programmi (inserimento nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di 

riferimento; collegamento con le aree di 

indirizzo del PTOF) 

Consolidamento e potenziamento delle competenze   

linguistico-espressive, musicali, motorie. 

Inclusione ed integrazione 

Didattica motivazionale 

Valorizzazione delle competenze formali, informali e non 

formali degli alunni. 



 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Il nostro Istituto promuove esperienze di animazione 

teatrale, con il contributo di docenti interni, esperti esterni e 

di associazioni culturali del territorio. L'animazione 

teatrale, poiché utilizza il mezzo ludico-espressivo, genera 

situazioni di gratificazione e di emozione positiva, 

promovendo il benessere e la qualità della vita dello 

studente. 

L’attività teatrale valorizza la creatività, la comunicazione e 

l’espressione delle emozioni.  

Fin dai primi passi del percorso, tutti i soggetti sono 

coinvolti in prima persona e a turno, sia come 

creatori/comunicatori, sia come spettatori. 

Insieme si verificano, sul piano dell'espressione e della 

comunicazione, scoprendole per tappe successive, regole e 

meccanismi ma anche, e soprattutto, possibilità personali 
per ciascun alunno, in un’ottica di inclusione ed 

integrazione. 

La possibilità di riuscire al meglio secondo proprie 

potenzialità e capacità, la messa in gioco di aspetti 

sconosciuti o repressi di sé, il positivo utilizzo di energie 

per "fare" sono tutti aspetti che connotano positivamente la 

funzione dell'animazione teatrale. 

Il fine di tale attività non è tanto lo spettacolo, che pure va 

affrontato e gestito per dare senso e valore al lavoro, ma 

piuttosto quanto il percorso fa scoprire di proprie e 

personalissime capacità creative e comunicative, che 

diventano bagaglio personale di ciascuno. 

La gratificazione, la soddisfazione, lo "star bene con sé" 

fanno indubbiamente da argine al disagio che spesso gli 

adolescenti manifestano. Inoltre la partecipazione alle 

attività canalizza energie positive verso l’impegno, il senso 

di responsabilità e il rispetto di regole comuni. 

 

Descrizione dell’idea progettuale 

Nell’ambito delle attività progettuali, l’allievo sarà guidato 

nel seguente percorso. 

Lettura espressiva di testi di vario genere 

Cura della dizione e della fonetica 

Interpretazione dei brani scelti 

Preparazione del copione 

Assegnazione delle parti 

Sperimentare la regia e le sue caratteristiche 

Vivere la rappresentazione 



  Articolazione e descrizione delle 

attività 

Uso della voce come strumento evocativo e comunicativo 
Lettura interpretativa 

Sperimentazione di tecniche attoriali con particolare 

attenzione alla gestualità 

Ideazione e stesura del testo 

Ideazione e allestimento delle scenografie 

Scelta dei brani musicali 

Illustrazione dell’attività di regia e delle tecniche più adatte 

alla rappresentazione 

Preparazione al momento finale dell’incontro con il 

pubblico 

 

Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

Il progetto intende  

- promuovere un alto livello di comunicazione fra gli 

alunni e gli insegnanti 

- consentire l’espressione su molti e diversi piani 

- costituire motivazione e punto di raccordo di 

numerose e varie attività 

- essere stimolo alla crescita professionale dei docenti 

- portare al superamento dei ruoli nei quali il docente è 

soltanto un tecnico e il discente un puro esecutore 

- condurre a stabilire costanti e forti motivi di 

comunicazione fra tutte le componenti della scuola 

 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 
 II quadrimestre 

   Durata in ore 30 

Obiettivi 

L’allievo è stimolato a nuove forme di apprendimento; 

sviluppa le proprie capacità ed abilità espressive, della voce 

e del corpo; scopre se stesso ed impara ad indirizzare la 

propria energia ed azione in modo positivo; si educa a 

superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri; sviluppa 

l'autostima attraverso una ridefinizione della relazione con 

gli altri; assume ruoli diversi per provare a vivere 

esperienze da punti di vista altri dal suo; sperimentare la 

messa in scena di un lavoro creativo su personaggi e storie. 



   Abilità 

 la socializzazione  

 la spazialità  

 la corporeità  

 la creatività  

 l’improvvisazione  

 la gestualità  

 il ritmo e il movimento  

 i rapporti interpersonali  

 la costruzione del testo  

 l’emotività 

 la memorizzazione del testo 

 la padronanza linguistica 

 la dizione 

 
 

  Competenze 
Competenze linguistiche (lettura espressiva ed 

interpretazione del testo) anche in lingua 

straniera 

Corretta dizione 

Coordinazione motoria e gestione del proprio 

corpo 

Competenze artistico-musicali  

 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

   web, spettacoli teatrali,….) 

Manifestazione finale 

Book fotografici 

CD 

  Modalità di realizzazione 

Laboratorio creativo:  

- di scrittura del testo 

- di coreografie e danza 

- di elementi scenografici 

- di esecuzione di brani musicali 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, 

sussidi audiovisivi o altri strumenti 

innovativi 

Laboratorio teatrale della scuola 

Spazi del territorio e ambienti messi a disposizione dalle 

associazioni del luogo 

Videocamere 

Service  

Allestimenti di scenografie 

 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti 

e relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Amministrazione Comunale 

Associazioni culturali 

Artigiani del territorio 

Comitato Genitori 



 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o 

internazionali (esperienze di stage, visite, 

scambi, attività di cooperazione con altri 

soggetti nazionali e/o internazionali) 

ERASMUS 

MIUR 

Scuole del territorio 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione 

dei risultati) 

Questionari (google drive) che terranno conto di: 

- partecipazione e frequenza degli allievi alle attività 

- coinvolgimento motivazionale 

- livelli di gradimento  

- clima relazionale 

 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
Esiti su grafici e tabelle 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti 

che ne possano favorire il successo)  

Incontri con le famiglie all’avvio delle attività 

Promozione su quotidiani ed emittenti locali 

Evento finale per la cittadinanza 

Partecipazione a concorsi 

Locandine e brochure 

Sito web della scuola 

Condivisione con altre scuole del territorio 

 

Docenti referenti 

Basile Giuseppa 

L’Abate Giuseppina 

Montanaro Beatrice 

 


