ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI”
Scuole Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2021-22

TITOLO
PROGETTO TEATRO

OBIETTIVO
Il teatro ha una duplice dimensione: sociale ed estetica. Possiede infatti una serie di obiettivi
educativi e di finalità culturali, in quanto come esperienza stimolante e socializzante, aiuta
l'esercizio del giudizio, del ragionamento, affina lo spirito critico e stimola la sensibilità estetica.
L'educazione alla teatralità è inoltre molto importante negli stadi di sviluppo del bambino.
Essa infatti permette di maturare il proprio potenziale espressivo; indaga e rafforza le relazioni
all'interno del gruppo classe; valorizza e rende visibili anche gli alunni che più faticano nelle
attività didattiche strutturate; permette la sperimentazione dei linguaggi non verbali.
Grazie ad un percorso strutturato e approfondito, le classi V del nostro istituto propongono
all'interno della Rassegna Teatrale "Il canto delle Cicale" uno spettacolo elaborato durante l'anno
scolastico.
Nell'anno 2012/2013 la classe V ha esordito con l'opera "Una giornata veramente perfetta"
liberamente tratto dall'opera di O. Wilde "Il compleanno dell'Infanta"
Nell'anno scolastico 2013/2014, la classe V ha partecipato all'evento con lo spettacolo "Ping-ping"
http://www.teatrotelaio.it/
http://www.cantodellecicale.it/

SINOSSI (SVOLGIMENTO) DEL PROGETTO
Lezioni gestite dall'esperto Angelo Facchetti e supporto da parte dell'insegnante di classe presente
durante le ore del progetto
DESTINATARI
Il progetto è esteso alle classi III, IV e V della Scuola Primaria e prevede la collaborazione con i
docenti esperti del "Teatro Telaio", una delle maggiori realtà educative presenti sul territorio.

INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI
____________________________________________________________________________________________________________
via S. Orsola, 4 - 25038 Rovato (Bs)Tel. 030.7721431 - Fax 030.7704243
e.mail: seg.annunciatacosi@tiscali.it
sito: http://www.canossianerovato.it

ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI”
Scuole Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Insegnanti presenti durante la fascia oraria d'intervento (solitamente insegnanti di italiano)
DURATA:
10 incontri di 2 ore ciascuno
PREVENTIVO DI SPESA (INDICARE I COSTI SE L’ESPERTO CONTATTATO
DIRETTAMENTE DAL DOCENTE)

Firma del docente che segue il progetto

Il Direttore di Plesso
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