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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

LABORATORIO DI TEATRO-MOVIMENTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 Manlio Cavanna 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

-Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 
 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO -Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 
successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media 
provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO 3A- Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 
per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI E DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A7. DESTINATARI Da dieci ad un massimo di venti alunni delle classi II della scuola secondaria di 
primo grado di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico 
-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e 
personalizzati 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

OGNI INCONTRO VERRA’ SVILUPPATO SEGUENDO LA SEGUENTE STRUTTURA: 
 PRIMA FASE :FONDAZIONE O RISCALDAMENTO 
Giochi di conoscenza del gruppo e dello spazio, giochi di fiducia, giochi per la 
costruzione di un linguaggio comune, giochi per “passare” dalla realtà normale 
alla realtà immaginativa 
SECONDA FASE :CREAZIONE 
Si entra nella dimensione immaginativa-emozionale attraverso al costruzione 
di storie che nascono a partire dal sé  
TERZA FASE:CONDIVISIONE 
Si dà voce e si condividono le emozioni emerse nella fase creativa attraverso 
una moltitudine di linguaggi (disegno, colore, danza, mimo, voce, musica). 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Maieutica- Computer con casse acustiche, Costumi di scena, Stoffe colorate, 
Stoffe bianche 
Colori a dita, Acquarelli, Cartelloni, Pennelli 
 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Pratiche teatrali 24 ore. 12 
incontri da 2 ore ciascuno 

II Qudrimestre Alunni classi seconde  
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B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno: Cavanna Manlio  
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica 
Ente di 

appartenenza 
Oggetto dell’incarico 

Mara Cavati Drammaterapeuta  
Laboratorio di danza 

movimento 

    
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
  questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
 altro (precisare) Le ore sono poche, pertanto ci si baserà su un questionario orale di gradimento dell’attività 
 
 
 

D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) P.D.S. 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 


