ISTITUTO COMPRENSIVO BERNAREGGIO
VIA EUROPA,2 – 20881 BERNAREGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
Scuola Primaria del Plesso di Villanova: Laboratorio teatrale: “Rappresentiamo l’Odissea”

1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Docenti delle classi

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
Obiettivi e finalità:
Consolidare l’esperienza teatrale dei bambini in continuità con gli anni precedenti, sviluppando capacità espressive
e relazionali del singolo e del gruppo.
Sperimentare l’utilizzo di un materiale/oggetto particolare per ogni classe.
Destinatari
Tutti i bambini del plesso.
Metodologia
Tecniche di improvvisazione teatrale, drammaturgia collettiva, assenza di copione scritto, tecniche di espressione
corporea e vocale singole e di gruppo, narrazione orale, uso di elementi scenici e tecniche teatrali.
Giochi ed esercizi derivati dall’animazione teatrale.

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
7 incontri per classe di 50 minuti per un totale di 30 ore nel periodo gennaio – febbraio 2019
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario
Tutti i bambini del plesso di Villanova.
Consulente esperto esterno: professionista di teatro ragazzi facente parte di una compagnia teatrale riconosciuta dal
Ministero (MIBACT). È richiesta l’adesione alla Carta di D.N.A. Drammaturgie Non Allineate e di un operatore
facente parte di una compagnia professionale riconosciuta dal MIBACT e di Assiteji International.
Le insegnanti di tutte le classi

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Costi:
L’impegno economico per tutto l’intervento è di euro 1000 (mille) IVA compresa
Logistica:
Palestra, aule e cortile della scuola.

