
CORSO DI TEATRO SOCIALE 
 

I.C. Vanvitelli - Caserta  
SCHEDA DI ATTIVITA’ 

Progetto /attività  

Denominazione del progetto Corso di teatro sociale con gli esperti di Idea Chiara (comitato Onlus di 
M.Tarallo) 

Presentazione Il progetto si rivolge a tutti gli insegnanti di sostegno, alle famiglie degli 
allievi in difficoltà e a tutti gli alunni con disabilità o disagio sia quello 
sociale, culturale o familiare. Il corso ha come obbiettivo quello di 
offrire una valida alternativa a tutte quelle situazioni in cui lo stare in 
classe tutta la mattinata può creare stanchezza, intolleranzao disagio 
che alla lunga può inasprire i rapporti tra l’alunno e i compagni e/o i 
docenti. 

Priorità a cui si riferisce Il progetto mira a valorizzare le diversità e il confronto tra studenti che 
vivono un disagio culturale, psicologico o familiare, cercando di 
stimolare la fantasia, vincere il timore di non farcela e far crescere 
l’autostima e la coscienza del sé. 
 

Traguardi di risultati  Far sì che tutte le diversità diventino ricchezza condivisa per la 
crescita umana e culturale di ogni soggetto scolastico, allievi, 
insegnanti, genitori. 

 Realizzare una inclusione vera per ogni allievo a prescindere 
dalle difficoltà di partenza 
 

Obiettivo di processo  
1. Educare reciprocamente e in modo concreto, non teorico, al 

valore della diversità tra allievi, insegnanti e genitori.  
2. Scoprire negli altri i valori, le qualità che inevitabilmente 

ognuno possiede per riuscire a scoprirle ed apprezzarle in noi 
stessi. 

3. Costruire un nuovo linguaggio educativo che non indichi tanto 
il limite della persona quanto il valore che ogni singola persona 
possiede e che raramente viene apprezzato dalla persona 
stessa. 

4. Promuovere esperienze efficaci, capaci di divenire trainanti in 
merito all’inclusione intesa come valorizzazione dell’altro. 

5. Accogliere le diversità attraverso i valori del rispetto e della 
tolleranza. 

6. Promuovere l’educazione alla legalità e alla solidarietà. 
7. Agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio costruttivo 

di esperienze. 
8. Favorire la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la 

coesionesociale; 

 

Dati di Ingresso /bisogni 
individuati 

Dall’analisi del contesto scolastico è emersa una buona percentuale di 
docenti desiderosi di acquisire nuove metodologie/strategie finalizzate 
al  recupero del disagio. e di alunni che, per varie problematiche hanno 
esigenza di variare le proprie attività con l’allontanamento dal 
contesto classe. Pertanto si ritiene opportuno offrire corsi di 
formazione al personale docente per favorire l’apprendimento di 



tecniche atte al recupero delle potenzialità esistenti in tutti gli alunni, 
al recupero del disagio con il coinvolgimento delle famiglie. 

Finalità Le finalità educative del progetto sono in linea con il Piano di 
Formazione MIUR  e con il PTOF 

Obiettivi dell’attività Acquisizione e potenziamento di competenze di base per capire, 
prevenire o saper curare il disagio legato all’handicap o a contesti 
socio culturali particolari. 
 

Destinatari dell’attività - Docenti di sostegno interni alla scuola 
-  genitori degli alunni coinvolti nel progetto 

Competenze attese in uscita - Acquisizione di metodi, strategie e/o interventi da mettere in 
pratica per la prevenzione del disagio. 

Docenti Formatori  Docenti: esperti del settore- associazione ONLUS IDEA CHIARA 
Incarico: Docenza 
 N° ore previste: 40 (20 in orario scolastico con gli alunni e 20 
pomeridiane in presenza), più 50 di pratica laboratoriale 
 

Moduli individuati (contenuti)  Modulo A.  Socializzazione 
- Studio di esercizi e giochi di formazione del gruppo. 

- Studio di esercizi e giochi di introduzione al ritmo scenico, al 

movimento nello spazio e all’azione-reazione degli attori. 

 Modulo B.  Conoscenza 
- Studio di esercizi, giochi e tecniche di conoscenza corporea. 

- Studio di esercizi e giochi sull’uso della voce. 

- Approfondimento sulla relazione tra gli attori. 

Modulo C. Espressività 
- Studio e esercizi e giochi di approfondimento alla 

comunicazione verbale e a quella non verbale. 

- Studio e esercizi e giochi di espressività corporea e voce. 

- Studio e esercizi, giochi e tecniche di fabulazione e di 

narrazione; Il testo teatrale; Passaggio da una storia narrata 

alla drammaturgia scenica. 

Modulo D. Comunicazione finale. 
- Le prove. 

- L’allestimento (scenografia, costumi, attrezzeria, musiche e 

luci) 

- La rappresentazione finale 

Durata del progetto Dal mese di Novembre a Maggio 

Materiali e strumenti necessari 
(presenti o da acquistare) 

Materiale esistente 
Aule – LIM – computer- fotocopie-locali palestra                             

Strutture della scuola da 
utilizzare 

Aule secondo disponibilità 

Valutazione preventiva dei 
costi 

Ore di docenza totali: 40 in presenza e 50 di pratica laboratoriale 
 
Costo corso  € 2.450 LORDE 

Costi per i partecipanti 150Euro  (carta del docente) 
Nessun onere sarà posto a carico degli alunni e delle loro famiglie. 

Stati di avanzamento Alla fine dell’anno valutazione sul grado di positività del progetto. 
Aumento dell’autostima negli alunni problematici, ritorno nelle attività 
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didattiche, nascita di passioni da coltivare, diminuzione del disagio. 

 Aumento della partecipazione e del coinvolgimento dei genitori 
alle attività della scuola, aumento delle potenzialità degli allievi 
con difficoltà 

 Maggiore competenza nel personale docente nell’affrontare le 
tematiche legate al disagio 

Risorse necessarie Materiale di facile reperimento o di cancelleria. 
 

Placement Test – Final Test Placement Test – Per essere inseriti nei gruppi si farà un test iniziale..  
Final Test –La verifica rispetto agli obiettivi raggiunti sarà attestata dal 
gradimento dei corsisti, delle famiglie degli alunni e dai reali progressi 
seppure minimi che si osserveranno nei discenti. 
Il docente referente del progetto valuterà anche la presenza ai corsi e 
la partecipazione alle attività proposte mediante un apposito attestato 
di partecipazione 

Attestato di Partecipazione L’I.C. Vanvitelli, ente certificatore, consegnerà attestati di 
partecipazione, con il numero delle ore effettivamente svolte, ai 
docenti che parteciperanno, che dimostrando di aver fatto lavoro 
individuale, a casa, on-line, con i colleghi potranno chiedere la 
validazione di una Unità Formativa. 

Attivazione dei corsi I corsi verranno attivati se ci saranno almeno 10 partecipanti per ogni 
livello.  


