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Scheda Progetto 

L’EINAUDI VA A TEATRO

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto L’EINAUDI VA A TEATRO

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile MARIA ISAURA PIREDDA

1.4 Classi interessate TUTTE LE CLASSI QUARTE E QUINTE

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

DOCENTI DEL DIPARTIMENTO UMANISTICO-STORICO-SOCIALE

Altro personale coinvolto

COLLABORATORI SCOLASTICI (per eventuale assistenza studenti H)

1.6 Collaborazioni esterne
xxxxxxxxxxxxxxxxx

1.7 Periodo di effettuazione 
Stagione teatrale 2021-22 (intero anno scolastico)
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

• Arricchire e approfondire l’attività didattico-educativa.
• Favorire un atteggiamento positivo verso l’esperienza scolastica. 
• Potenziare la motivazione ad apprendere
• Arricchire  l’esperienza  formativa  coniugando  l’apprendimento  scolastico

con le tecniche teatrali.
• promuovere e divulgare l'educazione al teatro e al suo linguaggio.
• Vivere l’esperienza teatrale come occasione di crescita personale e sociale.
• Migliorare le capacità attentive e di memoria uditiva. 
• Arricchire il patrimonio lessicale.
• Comprendere l’importanza del teatro nella storia e nella cultura dei popoli.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

• Saper riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le culture, le tradizioni in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco e come occasione di confronto e di
arricchimento.

• Sviluppare  la  dimensione  estetica  e  la  capacità  di  giudizio  in  prospettiva
critica e autocritica.

• Mettere in atto processi di comprensione e fruizione di linguaggi diversi. 
• Riflettere sui testi proposti ed elaborare considerazioni esprimendo il proprio

punto di vista.
• Riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di

situazioni comunicative. 

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

PREMESSA
Il progetto parte dalla convinzione ormai provata e riconosciuta che il teatro abbia
una grande valenza educativa e pedagogica nella scuola. 
A testimonianza di questo ci sono anche i protocolli d'intesa sulle attività di teatro
della scuola e  sull'educazione alla visione, firmati dal MIUR e dal MIBAC, che
dal 1995 riconoscono la specificità del teatro nella scuola e per la scuola come
“luogo in cui la libera espressività e le istanze dell'infanzia, dell’adolescenza e
della gioventù si coniugano con il rigore metodologico del linguaggio teatrale;
che  deve  promuovere  un’alternativa  significativa  alla  sempre  più  evidente
omologazione mediatica che interessa i giovani”. 
Il progetto rientra e può coinvolgere più ambiti: educativo e formativo, ricreativo e
aggregativo, culturale e sociale.

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’
Il progetto prevede principalmente la partecipazione ad alcune rappresentazioni 
teatrali programmate a Cagliari presso il “Teatro del Segno” con la collaborazione
dell’Associazione “LiberaImago”.
• In particolare sono in programma: 

“Rovinarsi è un gioco” (spettacoli previsti per il 26/27/28/29 ottobre 2021) 
contro la diffusione del gioco d’azzardo;

• “Il mare non ha porte” (spettacolo previsto per il 24/01/2022).
In attesa della programmazione per le scuole che si potrà valutare nel corso 
dell’anno scolastico.
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3.2  Metodi e strumenti

METODI
In vista della rappresentazione teatrale le classi saranno preparate sul contenuto 
dello spettacolo.
Dopo la rappresentazione gli studenti saranno sollecitati ad una discussione in 
classe e ad una riflessione scritta sul tema affrontato.  

STRUMENTI
• Teatro
• Recensioni
• Discussione guidata 

3.4  Spazi da utilizzare
• Aula
• Teatro
• Autobus

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile 
verifica (docenti ed esperti)

Docente di Lettere di ogni classe coinvolta.

4.2 Tempi e modalità 
verifica

• Discussione guidata

• Riflessioni scritte (testo argomentativo)

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

X Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico delle famiglie)

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_________________________________________________________) € 

Beni strumentali (_________________________________________________________) € 

Consulenze e prestazioni esterne (____________________________________________) € 

X Uscite didattiche e formative (contributo per il costo dei pullman) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 

SENORBI’, lì ___ /___ / 20_____

                                   Il Docente responsabile del progetto
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