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Sintesi del Progetto:  

“TEATRO E LETTERATURA” –P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Sambroia Maria - Massaglia Laura 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Classi IVBS e VES Liceo scientifico opz. scienze applicate 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Gli obiettivi del progetto sono: l’avvicinamento dei ragazzi alla cultura e alla storia del Teatro e 

della Letteratura. 

Dopo anni di pratica, si è notato che all’interno di una classe di massimo venticinque allievi, alla 

proposta dell’attività teatrale, ogni singolo allievo si rende protagonista attivo dell’attività, creando 

gruppo e lavorando attivamente per il successo dell’offerta.  

Molti gli autori e le epoche che si prestano ad essere sviluppati: Dante, Petrarca, Boccaccio, 

Ruzzante, Shakespeare, Moliere, Goldoni, Leopardi, Pirandello ecc. Sono solo alcuni degli autori su 

cui ci si è cimentati presentando percorsi innovativi, divertenti ed estremamente stimolanti per i 

discenti chiamati ad essere uditori e al tempo stesso attori protagonisti.  

Per le classi quarte si prevede la possibilità di fare un percorso legato a Goldoni, partendo dalla 

Commedia dell’Arte e arrivando alla commedia “La Locandiera”. Un ulteriore percorso legato alle 

classi quarte, è quello su Shakespeare. Si prenderanno in esame alcune delle commedie e delle 

tragedie dell’autore e, dopo un piccolo cappello introduttivo dell’attore, si procederà alla 

distribuzione delle parti e ad una mise en espace del lavoro.  

 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Le metodologie utilizzate sono la narrazione e la pantomimica. Attraverso il gioco teatrale la 

comprensione sarà più efficace. Gli alunni saranno messi all’opera e coinvolti nella recitazione dei 

versi e delle battute delle maggiori opere della storia del teatro. La comprensione di tali argomenti, 

sarà più efficace proprio perché i ragazzi non saranno meri uditori, ma protagonisti attivi del 

processo.  

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 
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INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Gli argomenti presi in esame saranno oggetto di verifiche e compiti 

in classe da parte degli insegnanti che potranno così verificare il 

livello di apprendimento dell’alunno. 

 

 

Verifiche- 

Interrogazioni 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Il corso sarà in orario scolastico, 

durante le ore di docenza di 

italiano. 

     X X X X  

           
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Sambroia  lezione curriculare 10  

Sambroia lezione extracurriculare 6  

Massaglia   6  

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 

Assistenti 

amministrativi 

 

  

 

Collaboratori scolastici 

 
  

 

Assistenti tecnici 
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COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
 

Stefano Fiorillo Per la classe IVBS si prevedono 

4 incontri di 2 ore ciascuno 30 euro 240 euro 

Stefano Fiorillo Per la classe VES si prevedono 

4 incontri di 2 ore ciascuno 30 euro 240 euro 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 17/10/2019                                          Il responsabile del progetto 

 

Laura Massaglia 

Maria Sambroia 


