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                                              PREMESSA 

 Il Progetto curriculare ”Teatro e cultura”  intende  offrire agli alunni 

maggiori opportunità formative e di apprendimento, tenendo conto della 

“persona” vista in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali. La realizzazione dei percorsi , aderendo ai 

bisogni  dell'utenza , cerca di rispondere ai diversi stili cognitivi e alle 

diverse forme di intelligenza, stimolando la capacità operativa, le relazioni 

interpersonali e il piacere della scoperta e della conoscenza. 

 Nella formazione educativa degli alunni la conoscenza delle radici culturali e 

storiche del  territorio in cui si vive è un elemento fondamentale  perché  

può essere considerato un punto di partenza per arricchire  il  bagaglio 

personale di ciascuno,permettendo,altresì, di comprendere ,accettare ed 

apprezzare le diversità culturali,oggi sempre più presenti nella nostra 

realtà.  

Per una migliore fruizione del patrimonio culturale ed artistico verranno 

proposte attività che guideranno gli alunni alla scoperta graduale della storia 

locale ,delle tradizioni, dei monumenti,dei musei,ecc. 

Nella città che ha dato i natali al commediografo e scrittore ”Nino 

Martoglio” non può mancare l’attenzione verso il teatro. Questa importante 

espressione culturale si rivela come un’esperienza ricca di emozioni 

intense,capaci di liberare le migliori risorse creative di ognuno e,pertanto, si 

proporrà agli alunni la possibilità di fruire di alcuni spettacoli teatrali,nel 

corso dell’anno scolastico. 



Il presente progetto sarà condotto dalle insegnanti di scuola primaria Grazia 

Farace e Maria Giuseppa Motta e  coinvolgerà  gli alunni e gli insegnanti di 

scuola primaria e quelli di scuola dell'infanzia. 

 

                                      

 

                                            FINALITA’ 

 -Promuovere  la fruizione di spettacoli teatrali,dando la possibilità agli 

alunni di vivere esperienze stimolanti e creative. 

 -Promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del 

proprio territorio. 

 -Favorire l’apertura della scuola verso l’esterno,interagendo col territorio. 

 

 

                                        IPOTESI DI LAVORO 

Al fine di attuare il presente progetto è stato indispensabile pianificare un 

possibile percorso da intraprendere. Innanzitutto sono state  esaminate 

alcune proposte di spettacoli giunte a scuola,già all'inizio dell'anno 

scolastico. Anche se con qualche problema tecnico ,relativo all' inoltro delle 

e-mail da parte della segreteria,sono state visionate le brochure di altri 

spettacoli che però sono risultati improponibili in quanto la nostra scuola non 

dispone di un teatro o di uno spazio idoneo. Sono stati presi contatti con 

alcune Compagnie teatrali di spettacoli per bambini,con la pro-loco di 

Belpasso,con l'Assessore alla Pubblica Istruzione  ,anche per conoscere la 

disponibilità da parte del Comune di supportarci nell' esigenza  di 

effettuare gli spostamenti(bus comunali),di essere accompagnati da idonee 

guide a musei e monumenti. 

 



                                              COMPETENZE 

1)Comprende ed apprezza forme diverse di espressione artistica e 

culturale:il teatro. 

2)Conosce la propria identità culturale attraverso la conoscenza di 

tradizioni del passato. 

3)Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

                                 TRAGUARDI DI COMPETENZA 

1) Comprende ed apprezza forme diverse di espressione artistica e 

culturale:il teatro. 

Conoscenze: 

-La rappresentazione teatrale come forma comunicativa ed espressiva, 

nonchè di svago. 

Abilità: 

-Comprendere linguaggi e tecniche,affinando il gusto estetico. 

-Saper esprimere e comunicare  sensazioni ed emozioni. 

-Saper utilizzare capacità di analisi,di interpretazione,di critica, di 

riflessione,di sintesi. 

-Saper elaborare creativamente produzioni personali e autentiche. 

-Saper gestire  le capacità relazionali e migliorare il rispetto delle regole. 

 

2)Conosce la propria identità culturale attraverso la conoscenza delle 

tradizioni del passato. 

3)Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 



 

-Le opere architettoniche ed artistiche presenti a Belpasso 

-La storia ,i personaggi e le  tradizioni locali 

Abilità: 

-Saper individuare nei monumenti ed opere artistiche gli elementi essenziali 

dello stile,del linguaggio e della tecnica per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

-Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico , i principali 

monumenti storico-artistici. 

-Saper riferire  di personaggi  illustri del nostro paese,collocandoli nel loro 

preciso periodo storico ( famiglia Bufali,Nino Martoglio,Antonino Russo 

Giusti...) 

 

                               L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Il piano delle attività previste per l'attuazione del presente progetto,per 

l'anno scolastico 2016-17 sarà il seguente: 

TEMPI:  OTTOBRE-GENNAIO 

SPAZI:Teatro Comunale di Belpasso 

-n° 1 spettacolo teatrale per tutte  le classi 3^- 4^- 5^dal titolo 

"SHREK",presso il Teatro Comunale di Belpasso nei giorni 10-11 novembre 

2016 

-n°1 spettacolo teatrale per tutte le sezioni  della scuola dell'infanzia e per 

tutte le classi 1^e 2^di scuola primaria dal titolo "Pippi Calzelunghe"presso il 

Teatro Comunale di Belpasso ,nei giorni 1- 2 dicembre 2016 

 

 



TEMPI : FEBBRAIO-MAGGIO 

SPAZI: musei locali,villa comunale,via Roma,palazzo Bufali 

-percorso letterario e delle sculture in pietra lavica  

-visita al museo "Russo Giusti" 

-visita alla residenza storica della famiglia Bufali,presso l'omonimo palazzo  

-visita al museo virtuale dei carri di Santa Lucia 

Le visite saranno organizzate con la collaborazione del Comune di Belpasso , 

previa richiesta delle classi interessate. Le date saranno concordate di 

seguito.                                  

Le insegnanti referenti si riservano,inoltre,di inserire nuove proposte ed 

iniziative,informando preventivamente il D. S. e il D.S.G.A. 

 

 

                                          FASI DI LAVORO 

1^FASE: 

 Le insegnanti referenti elaborano un progetto contenente le finalità,gli 

obiettivi e la tipologia di attività da proporre alle docenti delle varie 

interclassi Dopo un’attenta analisi dei bisogni e delle finalità educative, 

viene definito un piano delle attività  da  realizzare nel corso dell’anno 

scolastico.  

Prendono in esame alcune proposte di spettacoli teatrali per bambini 

pervenute a scuola,contattano la pro-loco e il Comune di Belpasso,nella 

persona dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Bianca Prezzavento . 

 

 

 

 



2^FASE: 

Prevede il momento  in cui si realizzano le attività proposte dal progetto in 

questione. In questa fase le insegnanti referenti si occupano di raccogliere 

le adesioni delle classi,di tenere i contatti con le risorse esterne, di 

richiedere all'ufficio comunale preposto il servizio di trasporto degli alunni . 

Si provvede alla eventuale diffusione di materiale  informativo alle colleghe. 

 

 

                                         METODOLOGIA 

 Si articolerà secondo le seguenti fasi: 

la ricerca/azione e l'esplorazione: leve indispensabili per favorire la 

curiosità, la sperimentazione, la discussione,il confronto e l’ acquisizione di 

nuove conoscenze. 

Il dialogo continuo: utile per un confronto, uno scambio, un arricchimento 

reciproco, per stimolare la discussione e valorizzare la capacità di pensiero 

al fine di sviluppare il senso critico.  

Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali: percorsi esplorativi dove si 

uniscono i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica, dove si imparano 

negoziazioni e dinamiche comunicative, caratterizzate dalla disponibilità e 

dalla condivisione cognitiva ed emotiva.  

I rapporti con il territorio: come risorsa significativa per sviluppare il 

senso di appartenenza, accrescendo le conoscenze.  

L’osservazione sistematica dei bambini: attenzione alle dinamiche, ai 

comportamenti e alle esigenze dei bambini al fine di riorganizzare 

l’intervento educativo.  

La documentazione del lavoro degli alunni: come strumento che possa 

permettere ai bambini di conservare la memoria di esperienze vissute e di 

riflettere sul loro operato, sulle loro conquiste, su quello che ognuno ha dato 

e ricevuto dai compagni, sul riconoscimento della propria identità e di quella 



del gruppo, al fine di sviluppare la capacità di lettura della pratica educativa 

quotidiana. 

 

                                          I RISULTATI ATTESI 

 

L' osservazione  diretta dei comportamenti permetterà di valutare l’ 

effettivo raggiungimento delle finalità proposte dal progetto. 

Alla fine dell'anno scolastico verranno predisposti dei questionari per alunni 

e docenti per verificare la validità e delle iniziative intraprese . 

Dall’ analisi dei dati acquisiti  si potrà valutare la ricaduta del progetto in 

ambito didattico per evidenziarne i punti di forza e i punti deboli ed 

apportare eventuali correzioni.  

 

                                               VALUTAZIONE 

Si osserverà il grado di interesse a seconda della fascia d'età e l’aderenza  

al piano didattico programmato. In particolare si valuterà se il progetto 

abbia avuto successo dal punto di vista educativo e formativo.  

 I momenti di formazione  offrono  agli alunni nuove opportunità per 

esprimere al meglio le proprie potenzialità ,vivendo esperienze  stimolanti 

che contribuiscono ad arricchire il bagaglio culturale di ciascuno.Ci si augura 

che ciò contribuisca  ad insegnare agli alunni l'importanza di conoscere , 

rispettare ed apprezzare le nostre risorse umane, culturali e storiche . 

 Le attività proposte favoriranno,inoltre, la creazione di un clima 

positivo,offrendo nuovi e più ricchi spunti di discussione all'interno del 

gruppo-classe. 

 

 

 



 

                                                     COSTI 

Per l'attuazione delle attività previste dal progetto si  prevede soltanto il 

costo del biglietto per gli spettacoli teatrali di euro 5 ad alunno( per la 

partecipazione a ciascun  spettacolo).Il servizio di trasporto comunale è 

gratuito. 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                    Le insegnanti referenti 

 

 

 

 

 


