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Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

 
SCUOLA Media Ricci 

CLASSE II E  
 

Titolo  
 

Laboratorio teatrale: “Il Rinascimento… scherzi a parte” 

Docente 
responsabile  

Salerno 

Docenti coinvolti 
 

Salerno e Papa 
Coinvolti anche Casagrande, Comiotto, Reolon, Fontana 

Classe  Alunni di II E (tutti) 
Un piccolo gruppo di alunni di III E funzionale allo spettacolo 
finale 

Descrizione  Studio di testi e di tematiche legate all' Umanesimo e al 
Rinascimento e rivisitazione degli stessi in chiave teatrale. 
Utilizzazione di vari registri, dal drammatico all'umoristico. 

Competenze attese  
 

Padronanza di contenuti storici e letterari.  
Familiarità con il linguaggio teatrale. 
Assunzione di responsabilità. 
Imparare a  lavorare insieme per un obiettivo comune. 
Superamento della propria timidezza e paura di esporsi. 
Consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri limiti. 
Socializzazione e superamento di un certo egocentrismo. 
Capacità di “fare squadra”.  

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Le insegnanti di lettere e di storia propongono un testo o 
spiegano un tema sul quale I ragazzi si eserciteranno attraverso 
l'improvvisazione ela composizionedi brevi testi teatrali:  
questi saranno poi rivisti e corretti dalle insegnanti stesse, che 
curerannno anche l'allestimento di scenografie e dei costumi. E' 
prevista la consulenza degli insegnanti di musica, di tecnologia 
e di arte, mentre per i costumi si è chiesta la collaborazione 
dell'Istituto Brustolon. 
L'attività si svolge prevalentemente nelle ore curricolari di 
italiano (le ultime due del giovedì), talvolta in una di geografia 
della mattina e in via sporadica, ma a piccoli gruppi, al 
pomeriggio compatibilmente con gli impegni dei ragazzi.  Si 
ipotizza in questo caso anche l'intervento di alcuni studenti di 
terza in quanto ci sarà bisogno di un piccolo gruppo trainante ai 
fini delle realizzazione dello spettacolo finale. 

Valutazione del progetto  
 

Si tratta di un'esperienza formativa valida sia per i contenuti 
appresi sia per la maturazione dei ragazzi. In particolare la 
classe potrebbe beneficiarne in quanto si è riscontrata una 
tendenza all'egocentrismo da parte di alcuni individui non 
abituati a lavorare in gruppo. 
Utile sarà anche mostrare il lavoro ai propri pari: è previsto 
infatti uno spettacolo per le classi seconde e queste avranno a 



loro volta un rinforzo su conoscenze storico-letterarie 
precedentemente apprese. 
Prevista una valutazione finale delle insegnanti e una 
valutazione di gradimento del progetto da parte degli alunni. 

Spazi 
 

Aula della classe, aula magna o palestra. 
Centro Giovanni XXIII per lo spettacolo finale. 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

Da novembre ad aprile.  
L'attività si svolge prevalentemente nelle ore curricolari ma si 
prevedono incontri pomeridiani a piccoli gruppi (10 ore per 
Salerno e 4 ore per Papa) e 2 prove generali prima dello 
spettacolo (8 ore per Salerno e 8 ore per Papa).  Tot. 30 ore 

Eventuali esperti esterni  Nessuno 
 

 


