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PROGETTO 

“Abbandoniamoci al Teatro” 

Fare teatro contro l’abbandono scolastico 

 

 

Nella scuola c’è l’esigenza di interventi che prevengano il disagio degli studenti ,che sono sempre più ragazzi 

appartenenti a famiglie multiproblematiche, in cui il livello socio - culturale non è adeguato,o a famiglie in cui 

lavorano entrambi i genitori che delegano totalmente alla scuola(ed ad altri), ogni azione educativa e 

d'accompagnamento responsabile nella fase della crescita  dei propri figli. Questo rende evidente il bisogno di 

attuare azioni di prevenzione e compensazione del disagio, offrendo agli studenti opportunità diverse che 

permettano loro di interagire positivamente e di integrarsi con la scuola, con i docenti, con il territorio e con la 

comunità. 

Il progetto intende offrire la possibilità di vivere la scuola come un luogo non solo 
d'apprendimento del sapere, ma anche del saper fare, del saper essere, del saper vivere con 
gli altri. 
L’ insegnante referente e gli operatori dell’equipe LA Sfera hanno stabilito in un incontro iniziale gli  
obiettivi e le modalità del progetto a giugno e una data d’inizio dello stesso a titolo 
informativo/operativo (2 luglio 2016). 
Il Progetto si articola in più fasi  

• LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO:  “Abbandoniamoci al teatro” 

Il teatro è un luogo di racconto ed ascolto e un laboratorio teatrale è un viaggio alla scoperta delle tecniche 

d’espressione e di comunicazione; è un’esperienza soggettiva di crescita personale e non  “un sapere” da 

acquisire ed applicare pedissequamente; è  un luogo dove mescolare diversi saperi, occasione di scambi e 

riflessioni sul mondo d’oggi e di ieri. Esso permette la sperimentazione e la verifica di un rapporto creativo con 

il proprio corpo: la possibilità di trasformare delle immagini mentali, frutto della fantasia ,o della letteratura in 

azioni fisiche, coinvolgenti e gratificanti.  

Un approccio al teatro si configura come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, 

gestuale, prossemico, musicale, divenendo un prezioso strumento formativo, multidisciplinare e 

interdisciplinare. 

 

FASE 1 : dal 12 luglio 2016 al 29  luglio 2016  

Obiettivi 

1. Creazione del gruppo di lavoro; 

2. Creazione del gruppo degli studenti ( riconfermato a settembre); 

3. Rinforzo delle abilità operative e  delle competenze linguistiche di base agendo sui processi 

motivazionali dei ragazzi. 

4. Sviluppo delle  competenze comunicative ed espressive stimolando la creatività, la fantasia e 

l’elaborazione di sentimenti ed emozioni. 

5. Supporto alla didattica integrativa e innovativa del Progetto con l’apertura di uno Sportello d’ascolto 

 

FASE 2:  2 settembre 2016 al 21 /12/ 2016 

Obiettivi 

4 Convalida del gruppo degli studenti partecipanti . 

   Ulteriore sviluppo delle competenze comunicative ed espressive stimolando la creatività, la fantasia e    

l’elaborazione di sentimenti ed emozioni. 

5.  Fornire gli studenti di strumenti personali per la codifica e decodifica dei simboli che veicolano 

contenuti, sollecitarli nell'uso dei molteplici canali comunicativi e avvicinarli ad una interdisciplinarità 

intensa. 

 

 

 
 



Abbandoniamoci al Teatro 

 

Il laboratorio è gestito dagli studenti con la collaborazione del Docente referente e degli operatori 

impegnati che supportano i ragazzi attraverso tecniche di simulazione e drammatizzazione al fine della 

messa in scena di uno spettacolo del 21/12 

. 
Il lavoro è  strutturato attraverso: 

• il Cooperative learning, attivando all’interno del gruppo l’impegno di ogni singolo ragazzo, 

finalizzato al raggiungimento di nuove abilità e conoscenze;  

•  la progettazione partecipata e condivisa dell’intero processo creativo; 

• il metodo del Learning by doing: apprendimento attraverso il fare. Metodologia didattica 

attiva e dialogica in cui si impara non attraverso la memorizzazione, ma l'analisi e la 

comprensione di nuove conoscenze e abilità, per giungere a competenze spendibili anche in 

altri ambiti; 

• l’Individual learning: durante ill corso verrà richiesto agli alunni lettura, studio e 

approfondimento individuale dei contenuti per acquisire nomenclature e lessico specifico. 

Lavoro effettuato 
 FASE 1 : dal 12 luglio 2016 al 29  luglio 2016 (50 h) 
Obiettivi 

1. Creazione del gruppo di lavoro; 

2. Creazione del gruppo degli studenti ( riconfermato a settembre); 

  
FASE 2 : da settembre 2016 a dicembre 2016  (120h) 

1. creazione e/o rielaborazione di un  testo ; 

2. produzione di una bozza del testo da rappresentare; 

3. organizzazione e divisione dei ragazzi in sotto gruppi strutturati in laboratori; 

4. libera interpretazione dell’opera teatrale - ascolto e condivisione delle emozioni attraverso un training  

5. drammatizzazione e realizzazione dello  spettacolo finale 

6. Sportello d’ascolto. 

Tutte le attività svolte nel gruppo sono sinora state documentate dagli operatori con fotografie e in un videoclip 

. 

Alcune specifiche  sullo SPORTELLO D’ASCOLTO 
 

Lo Sportello d’ascolto è un supporto per affrontare le difficoltà nello studio e nella scuola, destinato ai 

partecipanti del laboratorio e alle loro famiglie . 

 Il counseling offerto mira a definire e risolvere problemi specifici,  ad affrontare momenti di crisi, a prendere 

decisioni, a confrontarsi con i propri sentimenti e conflitti interiori e a migliorare le relazioni con gli altri. 

Obiettivi  
 

1. Recuperare e supportare i minori a forte rischio drop out con percorsi personalizzati di counseling 

psicologico 

2. Offrire la possibilità di riuscita nello studio agendo sui processi motivazionali dei ragazzi sviluppando 

capacità di auto-orientamento scolastico. 

3. Supportare le famiglie in difficoltà. 

 

Fase 3 :MANIFESTAZIONE FINALE 
 

Al termine del progetto, il 21 dicembre 2016, si proporrà  a tutti i partecipanti, diretti e indiretti, un incontro 

come occasione di condivisione dei risultati che sarà strutturato in tre sezioni: 

 

1. Illustrazione dei dati ottenuti nelle varie azioni;  

2. Rappresentazione teatrale dei ragazzi partecipanti al laboratorio; 

3. visione videoclip (Ed eventuale rassegna fotografica). 

 

L’insegnante referente: Prof.ssa Maria Paola Jero 


