
 
SCUOLA SECONDARIA STATALE I GR. “DE AMICIS-DIZONNO” 

TRIGGIANO (BA) 
DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA RITA ROSA GAGLIARDI 

MODULO 
ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO 

 

 
Premessa 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un’attività teatrale-artistico-musicale finalizzata alla 
promozione di nuove opportunità culturali e di apprendimento per favorire lo sviluppo di una 
cultura antidispersione. Nello specifico, attraverso la teatralizzazione di un testo (una 
commedia recitata, cantata e danzata), si intendono potenziare nei partecipanti le competenze 
linguistico-espressive e la capacità di concentrazione. L’attività teatrale, inoltre,  rappresenta 
un valido strumento educativo poiché mette al centro del processo formativo lo studente, 
considerandolo come persona, dotato di una sfera emotiva e di capacità creative. Attraverso 
l’attività teatrale, gli alunni imparano a prendere coscienza del proprio mondo interiore, ad 
esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezze e potenziando 
le capacità creative. Migliorano la capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, 
sviluppano la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca.  
Il modulo proposto, partendo da tematiche che interessano i giovani e suscitano i loro 
interessi, svilupperà e potenzierà gli apprendimenti relativi alle competenze  linguistiche ed 
espressive,  attraverso metodologie quali learning by doing, autoresponsabilizzazione e 
gestione partecipata, socializzazione e comunicazione delle esperienze, passaggio graduale 
da esperienze di ascolto/fruizione all’intervento/produzione, apprendimento e applicazione di 
tecniche di concentrazione e rilassamento, espressività, ecc.  
 
 
Titolo “SU IL SIPARIO” 
Obiettivo 
Specifico: 10.1 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa 

Azione 10.1.1  Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.).  

Azione 10.1 .1.A  Sotto-azione posta a bando  
Tipo di intervento 
(modulo)  

Arte; scrittura creativa; teatro  
 

Beneficiari S.S.S. I Gr. “De Amicis-Dizonno” Triggiano (BA) 
Durata N° 30 ore pomeridiane, pari a n°10 incontri da n° 3 ore ciascuno 

 
Destinatari gruppo di n. 25-30  alunni delle classi 3^ 

 
 

Finalità   • Promuovere un modo piacevole di apprendere, esprimersi e 
relazionarsi, al fine di sviluppare il senso partecipativo/attivo, 
ridurre il disagio e la dispersione scolastica, offrire pari opportunità 
alle diverse tipologie di alunni , sviluppare e consolidare 
competenze  

 
• Favorire la crescita della persona nel coinvolgimento della 

dimensione corporea, mentale e sociale dell’individuo.  
• Far vivere un’ esperienza di incontro creativo : 

         – col sé , cogliendo  il rapporto corpo/interiorità/espressività 



         – con gli altri, cogliendo la necessità e il valore delle differenze 
attraverso la costruzione e condivisione, nel e con il gruppo, di un progetto 
teatrale 

        – con il testo su cui lavorare attraverso una chiave di lettura multipla 

Obiettivi 
generali 
educativi 
 

• Fornire strumenti per stimolare una lettura critica della realtà sui 
temi della diversità, dell'accoglienza, della condivisione 

• Promuovere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità 
• Migliorare la socializzazione con i compagni e assumere 

comportamenti collaborativi 
• Interiorizzare l'importanza della responsabilità personale in attività 

che richiedono assunzioni di compiti 
• Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria 

personalità e consapevoli delle proprie potenzialità creative 
Obiettivi 
generali 
cognitivi 

Favorire: 
• l'acquisizione delle capacità di proporre soluzioni a situazioni 

problematiche 
• l'acquisizione delle capacità di interiorizzare nuove conoscenze, 

corredandole con quelle già in possesso 
• l'apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma 

espressiva 
• l'apprendimento cooperativo attraverso il lavoro di gruppo  

• il consolidamento e lo sviluppo delle capacità espressive, 
comunicative, logico-operative 

Obiettivi 
specifici 

• Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale 
• Leggere testi ad alta voce, in modo espressivo e comprenderne il 

contenuto 
• Usare la voce in modo corretto relativamente a pronuncia, 

intonazione, velocità 
• Dimostrare controllo dei movimenti, attenzione e concentrazione in 

attività 
• Saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio 
• Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età 

giovanile 

• Contribuire a creare una coscienza critica ed una capacità di 
individuare i propri errori ed il modo per correggerli 

Contenuti • Lettura espressiva (elementi di dizione della lingua italiana) 
• Uso del linguaggio verbale e non verbale 
• Esercizi di scrittura e riscrittura 
• Elaborazione creativa del copione 
• Lettura del copione 
• Progettazione ed allestimento della scenografia e dei costumi 
• Interpretazione dei personaggi e messa in scena (animazione 

teatrale) 
 

 
Metodologie 

• Didattica laboratoriale 
• Apprendimento cooperativo 
• Problem solving 
• Discussione 
• Role - playing 

• Approccio ludico 
  
Competenze in 
uscita 
 

• Essere in grado di utilizzare diversi codici comunicativi  
• Essere in grado di comprendere i messaggi complessi trasmessi con 

diversi linguaggi e di riutilizzarli per rappresentare i vari aspetti 
della realtà 

• Saper interagire positivamente con il gruppo, apportando contributi 



personali nel rispetto dei diritti di tutti e condividendo i valori  della 
solidarietà, della tolleranza e dell’amicizia 

• Manifestare sensibilità e interesse per il teatro, una forma d'arte 
fatta di parole, spazi, suoni, luci, movimenti, espressioni, leggendo 
o facendo teatro 

• Essere in grado di fare una lettura drammatizzata 
Risultati attesi 
 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 
 

• aver acquisito una maggior sicurezza e disinvoltura nelle capacità 
espressive 

• aver acquisito atteggiamenti positivi verso il lavoro scolastico 
• aver sviluppato buone capacità di comunicare esperienze e gestire 

situazioni emotive 
• aver sviluppato autonomia operativa e capacità di pianificare il 

lavoro 
• aver contribuito in modo attivo alla realizzazione del prodotto finale 

 
Il 100% degli alunni dovrà rafforzare la coscienza di sé e l'autostima 

  


