
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

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

SCUOLE Primarie di Chiesurazza, Giamosa e Mussoi 
CLASSI 5e 

 
Titolo  

 
17° Rassegna di Teatro in lingua INGLESE per la Scuola 
Primaria: spettacolo “Jenny Poppins”. 
Compagnia SMILE THEATRE 

Docente/i 
responsabile/i  

DE DONA’ BARBARA, PEDONE AGATA, SOVILLA 
DANIELA 

Docenti coinvolti 
 

(Cl. 5^ di Chiesurazza) DE DONA’ BARBARA 
(Cl. 5^ di Giamosa) PEDONE AGATA + EMERI 
CATERINA (L’ins. Pedone non sarebbe in servizio ma sarà 
comunque presente per il tempo dello spettacolo con l’ins. 
Emeri) 
(Cl. 5^ di Mussoi) SOVILLA DANIELA + un insegnante di 
cl. 5^ 

Classe/gruppi 
 

Classi: 5^ di Chiesurazza, 5^ di Giamosa, 5^ di Mussoi 

Descrizione  Assistere ad uno spettacolo teatrale in lingua Inglese 
comprensivo di Workshop finale che prevede un’attiva 
interazione tra alunni e attori il giorno 21/03/2017 presso il 
Teatro Giovanni XXIII 

Competenze attese 
 

-Comprendere semplici strutture/ funzioni/ lessico affrontati 
mostrando un’adeguata competenza nella comprensione delle 
stesse; 
-Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite 
fornite da un interlocutore;  
-Raggiungere, attraverso la fruizione e l’uso di una lingua 
diversa dalla propria in una situazione di realtà, la 
consapevolezza dell’importanza del comunicare;  
-Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una 
lingua straniera; 
- Agevolare la memorizzazione e la comprensione della lingua 
inglese a livello semantico, fonetico e grammaticale facendo 
leva sull’attivazione delle varie sfere emotive che il teatro in 
modo naturale attiva; 
-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.  
 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Attività didattiche per preparare gli alunni alla 
fruizione dello spettacolo: lettura e comprensione del copione; 
esercizi di vario tipo tratti dal materiale fornito dalla 
compagnia teatrale per sviluppare e consolidare le quattro 
abilità linguistiche. 
 

Valutazione del progetto 
 

Sarà premura dei docenti valutarne l’efficacia ad attività 
concluse. 

Spazi Aule scolastiche e Teatro Giovanni XXIII 



 
Tempi  (periodo di attuazione, 

n° incontri, ore totali) 
 

Verranno dedicate alcune lezioni prima della data dello 
spettacolo per effettuare le attività di preparazione alla 
fruizione dello spettacolo.  
3/5 ore per la preparazione e gli esercizi in classe; il giorno 21 
marzo 2016  1 ora e 40 minuti circa la durata dello spettacolo 
(compreso il Workshop). 

Eventuali esperti esterni  Compagnia teatrale SMILE THEATRE 
 

Altro  Il trasporto, ove previsto, è gratuito. 
 

 
 


