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    Premessa  Il progetto parte dalla considerazione che, al fine di sviluppare al meglio il benessere dell’individuo e della collettività, di prendere parte attiva nella società e di esercitare appieno il diritto di cittadinanza, è necessaria un’ampia gamma di abilità nella lettura, compresa quella in digitale. E proprio l’acquisizione di idonee abilità di lettura durante l’infanzia e l’adolescenza, costituisce una delle basi per il pieno sviluppo dell’individuo. Leggere fa bene. Migliora le competenze linguistiche, logiche e di comprensione del testo. Aumenta la conoscenza del mondo ma anche la conoscenza di sé e degli altri, mantiene attive le funzioni cognitive di memoria, attenzione e concentrazione, ragionamento e capacità critica. I libri insegnano a comprendere il mondo, ad approfondire, a riflettere, a pensare.  Fin dai primi anni di età per i bambini è più facile comunicare ed esprimere le proprie emozioni, con l’interpretazione e la drammatizzazione di personaggi teatrali. Mediante le pratiche teatrali è possibile favorire il superamento dei problemi che normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in mutamento, l’eccessiva aggressività. L’esperienza teatrale stimola le diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e artistico. L’educazione artistica è bene che cominci con il periodo dell’infanzia.  O B I E T T I V I  1) ”Formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri, promuovendo la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze. 2) “Realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali, nella prospettiva della valorizzazione degli aspetti peculiari della personalità di ognuno (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi) al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli studenti”: 
• facilitando il contatto con i libri e con il mondo del teatro; 
• rinforzando l’acquisizione di adeguate capacità di lettura, scrittura, decifrazione, ascolto e comprensione; 
• promuovendo la capacità di orientarsi e di scegliere tra le proposte letterarie e teatrali; 
• avvicinando gli alunni al mondo del libro e del teatro; 
• incentivando l’apprezzamento dei vari linguaggi della comunicazione; 
• promuovendo interesse e curiosità intorno al libro e al mondo del teatro; 
• facendo emergere il bisogno di leggere e di assistere a rappresentazioni teatrali; 
• facendo emergere nell’alunno il bisogno di essere promotore di lettura. 3) “Promuovere la formazione della classe come gruppo, sostenere la nascita di legami cooperativi fra i suoi componenti, per la creazione di un senso di appartenenza e di inclusione e per l’instaurarsi di un clima di benessere emotivo”: 
• vivendo forme di cooperazione e di collaborazione attraverso la realizzazione di letture animate, di drammatizzazioni e/o rappresentazioni; 
• sviluppando negli alunni l’autostima, la responsabilità all’impegno e l’abitudine allo studio; 
• traendo soddisfazione dall’utilizzo delle proprie competenze attraverso le drammatizzazioni e/o le rappresentazioni; 
• evidenziando potenzialità e abilità di ciascuno attraverso l’esperienza attiva; 
• imparando a comunicare sentimenti ed emozioni attraverso varie modalità espressive; 
• aiutando l’alunno a confrontarsi con la propria fisicità, con l’utilizzo del proprio corpo nello spazio e con la relazione interpersonale.  



 4)Promuovere l’Intercultura come modello che permette ai ragazzi il riconoscimento reciproco e l’identità di ciascuno, per raccogliere la sfida universale dell’apertura verso il mondo e della pratica   dell’uguaglianza, nel riconoscimento delle differenze”: 
• favorendo l’apprendimento di una lingua straniera attraverso esperienze teatrali; 
• allargando la gamma culturale degli alunni attraverso il contatto con persone, usi e costumi differenti; 
• affrontando la diversità linguistica e culturale. 5) “Promuovere iniziative di continuità fra diversi ordini di scuole ed interagire con gli enti ed associazioni presenti sul territorio, valorizzandone le risorse”.     I n d i c a t o r i Numero di allievi partecipanti TUTTI Numero di classi partecipanti 10 Valenza culturale � Pari opportunità per i partecipanti � Integrazione di allievi portatori di handicap � Coinvolgimento della classe � Ricaduta sulla classe � Frequentazione della biblioteca scolastica  � Allestimento di laboratori di attività di lettura anche in classe o in altri spazi della scuola �   Destinatari: tutti gli alunni del plesso     C o n t e n u t i  e  a t t i v i t à Responsabilità Classi coinvolte Tempi  Attività organizzate alla biblioteca scolastica  Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi  Tutto l’anno scolastico  Utilizzo degli spazi della scuola (classe, atrio, palestra, cortile,…) come laboratorio di lettura  Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi  Tutto l’anno scolastico     ATTIVITA’ SPECIFICHE  C o n t e n u t i  e  a t t i v i t à Responsabilità Classi coinvolte Tempi Attività ludiche e di animazione/ semplici drammatizzazioni Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi Tutto l’anno scolastico 



 Produzione di libri (anche con l’utilizzo del computer)   Docenti delle classi -sezioni   Tutte le classi  Tutto l’anno scolastico Coinvolgimento di genitori in attività di promozione alla lettura Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi Tutto l’anno scolastico Proposta di attività per rendere i bambini artefici di promozione alla lettura (festa del libro, organizzazione di piccole mostre,…) Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi Tutto l’anno scolastico Partecipazione al progetto PTOF “Un libro tira l’altro”  Docenti delle classi Tutte le classi di scuola primaria Tutto l’anno scolastico    M e t o d o l o g i a :  L’ approccio ludico soprattutto alla scuola dell’infanzia sarà il filo conduttore di tutte le attività al fine di favorire il piacere della lettura evitando impostazioni rigide e artificiose. Gli alunni saranno liberi di scegliere i libri e i generi letterari che preferiscono e di interrompere la lettura di un libro che non gradiscono. Attraverso la riflessione sui prestiti e il confronto fra pari, saranno guidati gradualmente a divenire più consapevoli delle loro preferenze.  



    C o n t e n u t i e a t t i v i t à Responsabilità Classi coinvolte Tempi FRUIZIONE DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI    Presa visione dei programmazioni dei vari teatri della zona, per verificare la presenza di spettacoli teatrali attinenti alla programmazione e/o a specifici progetti  Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi  Tutto l’anno scolastico Contatti con l’associazione culturale “Reclame” per organizzazione di rappresentazioni teatrali presso la scuola o spazi locali (teatri sociali o parrocchiali, palestre…) Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi  Tutto l’anno scolastico Organizzazione di rappresentazioni teatrali negli ambienti scolastici o nei diversi spazi che sono a disposizione del comune (teatri sociali o parrocchiali, palestre…) Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi  Tutto l’anno scolastico In occasione della visione di spettacoli teatrali, gli insegnanti propongono attività di riflessione, rielaborazione, produzione di materiali con codici diversi (collegamento al curricolo di Italiano, Arte e Immagine, Musica, Scienze Motorie..) Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi  Tutto l’anno scolastico  R E A L I Z Z A Z I O N E D I R A P P R E S E N T A Z I O N I T E A T R A L I E / O S E M P L I C I D R A M M A T I Z Z A Z I O N I .  Responsabilità Classi coinvolte  Tempi  Partecipazione a laboratori teatrali, anche con la presenza di esperti esterni dell’associazione culturale “Reclame”. Docenti delle classi -sezioni Tutte le classi  Tutto l’anno scolastico In occasione di ricorrenze particolari o a conclusione di percorsi significativi, organizzazione di rappresentazioni teatrali in cui a tutti gli alunni è data la possibilità di esprimersi attraverso il linguaggio verbale, gestuale, musicale, iconico, corporeo, utilizzando diverse metodologie. Alle rappresentazioni sono eventualmente invitati gli alunni di altre classi e le famiglie. Docenti delle classi -sezioni Gruppi di alunni scuola infanzia e classi 4^ della scuola primaria    Fine anno scolastico 
PROMOZIONE DEL TEATRO Destinatari della FRUIZIONE: alunni. Destinatari della REALIZZAZIONE DI RAPPRESENTAZIONI: alunni, famiglie. 



  R I S O R S E   U M A N E Collaborazioni interne: Docenti referenti di plesso del Progetto Responsabile della biblioteca scolastica Tutti i docenti di classe Alunni del plesso  Collaboratori scolastici Collaborazioni esterne:  Biblioteca comunale, esperti dell’associazione culturale “Reclame”, famiglie.   Monte San Giovanni Campano,01/10/2018                                   Le referenti 
M e t o d o l o g i a :  Ricerca e selezione di proposte teatrali che siano correlate ai curricoli e che siano coinvolgenti e stimolanti per gli alunni, prestando attenzione alle fasce d’età a cui sono rivolte. Realizzazione di semplici rappresentazioni cercando di rendere partecipi tutti gli alunni in base alle proprie attitudini. 


