
A.s. 2019-2020
Scheda di progetto

Compilatore della scheda e referente del progetto:
___________________Cristina Calabria ____________________

Caratteristiche generali

Nome del progetto: Progetto teatro 
___________________________________

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.   �
Intero A.s. o più AA.ss.  x 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione   x
Area professionalizzante   � Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari 
del progetto:

Plessi coinvolti 
(barrare)

N°
classi N° studenti

MAZZINI V. Aonzo x 2 40
V. Oxilia x 3 60
DA VINCI V. alla Rocca

Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno   Due   Più di 2   
x

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di 
Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti 
diplomati nelle fasce di voto più basse) x
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento 
nelle prove standardizzate nazionali) �

Descrizione generale del progetto
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il 
progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di 
riferimento ecc.)
Il progetto ha lo scopo di ampliare gli orizzonti culturali degli alunni avvicinandoli al 
mondo del teatro



Obiettivi del progetto

1. Far conoscere lo spazio teatrale e avvicinare i ragazzi alla bellezza architettonica 
ed artistica di uno dei gioielli del neoclassicismo savonese 
visto che per molti nostri alunni l'esperienza teatrale scolastica resta , purtroppo, un 
unicum nella loro vita.
2. Recuperare la capacità di ascolto e di fruizione di uno spettacolo nei tempi lenti del 
teatro che sono molto diversi da quelli a qui sono abituati i giovani.
3. Recuperare il valore della parola ascoltata, della musicalità dei versi,della 
creatività e dell'ingenio dei grandi artisti, scrittori scenografi che offre il panorama 
italiano.
4. Valorizzare esperienze culturali e i momenti di incontro pubblico che il territorio 
mette a disposizione della cittadinanza 
Descrizione sintetica del progetto

Tempi e fasi di attuazione:

Il progetto si estende a tutto l'anno scolastico.
-preparazione ed introduzione ai temi da a parte dei docenti di classe,letture e 
approfondimenti; lezioni di guida alla rappresentazione, presentazione 
locandine,trame e strutture;
-dibattiti e riflessioni circa temi,spunti,emozioni e valutazioni delle esperienze fatte.  

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della 
realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale):

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione

Teatro Chiabrera 

Il teatro Chiabrera è oggi un presidio 
culturale di prim'ordine, non solo per 
Savona ma  per tutta la Liguria. È anche 
uno dei luoghi tradizional i del la 
soc ia l i zzaz ione. Ma e anche un 
palcoscenico, reale e ideale dove le idee 
si offrono al pubblico in un continuo 
dialogo che rappresenta,per la nostra 
comunità,un'ineludibile opportunità di 
crescità.

Attività di formazione eventuale:

Modalità di realizzazione del progetto



Attività da 
svolgere

Periodo di 
svolgimen

to
Strumenti

Docenti: 
docente/

tutor/
esperto

Durata 
oraria

Luogo e 
svolgimen
to classi, 
laboratori

Spettacoli 
in prosa 

Intero anno 
scolastico 

Schede,app
unti,locandi
ne

Docenti 
della classe variabile

Teatro 
Chiabrera e 
classe

Riepilogo risorse umane e funzioni

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz.

Compiti e/o 
disciplina di 
titolarità/
materia

Referente 
del 
progetto/
coord.:

Calabria 
Cristina

Docenti 
coinvolti:

Tutti i docenti 
che 
aderiscono 
agli spettacoli 
teatrali

6

Disciplina di 
titolarità: 
Italiano. 
Progettazione, 
riunione di 
programmazio
ne, redazione 
circolari,organi
zzazione 
logistica, 
raccolta quote, 
bonifici,ritiro 
consegna 
biglietti, 
rapporti con 
gli 
enti ,selezione 
dei 
materiali,indivi
duazione delle 
proposte, 
coordinamento 
con i plessi, 
predisposizion
e calendario 
eventi.

Nome/i Ore
da svolgere

Compiti e/o 
disciplina di 
competenza

Esperti esterni:

ATA (attività di 
intensificazione)
ATA (orario 
aggiuntivo)



Nome/i Ore
da svolgere

Compiti e/o 
disciplina di 
competenza

Esperti esterni:

ATA (attività di 
intensificazione)
ATA (orario 
aggiuntivo)

Competenze che il progetto intende far conseguire e modalità di 
verifica e attestazione delle stesse
 nel quadro di riferimento delle competenze trasversali e permanenti dell'individuo richiamate dagli accordi 
europei, nell' ambito delle otto competenze di base il presente progetto permette di valutare le seguenti 
competenze:
Valutazioni delle competenze civili e sociali; competenze di cittadinanza attiva e responsabile, competenze 
di espressione nella madre lingua; competenze delle diverse espressioni artistiche specie quelle delle arti 
visive e del teatro; competenza dello spirito di iniziativa e di condivisione delle emozioni e rielaborazione 
delle strutture che permettono uno sviluppo globale e completo della persona. La valutazione sarà volta ad 
accertare le abilità di lettura, scrittura, acolto e produzione.Gli alunni saranno valutati anche durante gli 
interventi nei dibattiti guidati. Grande e nn valutabile l'impatto emozionale e la ricaduta sulla sensibilità e 
sulla appartenenza al gruppo classe oltre che il rafforzamento dell'autostima dei ragazzi svantaggiati,dei 
disabili e degli alunni a rischio di dispersione.Di grande rilievo i risultati raggiunti negli scorsi anni 
scolastici poiché la partecipazione agli spettacoli teatrali ha permesso ai ragzzi disabili di fare nuove 
esperienze con la classe condividendo le emozioni.

1.

Modalità di finanziamento (barrare una delle quattro modalità e, se barrata la 
modalità 3, barrare la prevalenza)

1 o il progetto non necessita di finanziamento

2 x il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza 
scuola lavoro)

3

o il progetto è parzialmente 
a carico della scuola 
(bilancio/ASL) e 
parzialmente a carico di 
soggetti esterni, con 
prevalenza di finanziamento:

bilancio/ASL
o

esterno o
4 o il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

Importante: se barrata una tra le modalità 2, 3 o 4, è d’obbligo compilare anche la 
“scheda finanziaria progetti” (modulo a parte)

Savona, 14 Ottobre 2019



Firma del docente compilatore e referente

Prof. Cristina Calabria 


