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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Progetto Drammatizzazione 

Progetto teatro: Il magico teatro del Verga 

 

Premessa: 

 

Il teatro del Verga sarà un facile e divertente modo creativo per  conoscere e approfondire in gruppo 

la letteratura del Verga che è all’origine della nostra cultura. 

 Non occorreranno costumi dispendiosi o scenografie particolari, basteranno le parole dei nostri 

classici, qualche mantello, una corona di cartone ed una spada di latta per creare lo spazio magico 

del teatro e l’illusione di vivere l’evento Verghiano.  Il Verga offre spunti di riflessione e 

meditazione. 

In questo  periodo storico dominato dalla tecnica, e perciò dal materialismo, con il Teatro 

intendiamo aprire una finestra su quella del Verismo che i grandi del passato offrivano attraverso il 

teatro ai loro discepoli e seguaci.  

Invece il Verga, con il suo pessimismo, riesce a passare la Verità senza svelarla, influenzando la 

facoltà umana più alta, l’intuizione, e attuando così lo sviluppo della Coscienza dell’individuo. 

 

Destinatari: 

Alunni di III classi scuola secondaria primo grado ( gruppi da 15 alunni) 

 

Tempi: 

             2 ore con scadenza settimanale ( 30 ore) 

 

Obiettivi: 

1. Acquisire abilità espressive e comunicative attraverso la sperimentazione e l’utilizzo di 

linguaggi verbali e non verbali 

2. Realizzare momenti di comunicazione attraverso l’uso coordinato di gesti,parole azioni 

3. Prendere coscienza della spazialità 

4. Conoscere se stessi e rapportarsi correttamente con gli altri 

5. Sviluppare la capacità di memorizzazione 

6. Sviluppare la creatività 

7. Superare alcuni dei propri limiti 

8. Ottimizzare il processo di integrazione di alunni con problemi 

9. Acquisire contenuti multidisciplinari attraverso la ricerca ,la lettura e la drammatizzazione di 

testi 

10. Promuovere la collaborazione scuola famiglia 
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11. Acquisizione del linguaggio e delle tecniche teatrali 

Metodologia 

        Problemsolving 

        Lavoro di gruppo 

        Mimica 

 

Attività 

• Laboratorio di espressione corporea finalizzato alla consapevolezza delle possibilità 

espressive e comunicative del corpo, allo sviluppo della creatività e al potenziamento della socialità 

• Laboratorio di recitazione finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo teatrale 

• Laboratorio scenografico finalizzato allo sviluppo della creatività 

• Realizzazione di un cortometraggio con musiche originali. 

Materiali e strumenti 

Lettore cd, Praticabili, quinte, stoffe di vario genere, costumi di scena, lettore cd, fotocopie, 

cd e dvd vergini, service luci e suoni per lo spettacolo finale. 

VERIFICA 

Verifica in itinere. Le attività saranno scandite da giochi di verifica che ci permetteranno di 

valutare i risultati ottenuti e modificare la proposta di lavoro. 

Verifica finale. Allestimento di una performance che coinvolga tutti valorizzando le singole 

potenzialità. 

Personale della scuola coinvolto nel progetto  
(progettazione, verifica, documentazione: compilazione puntuale e in itinere del prospetto delle 

ore effettuate) 

 

Insegnanti coinvolti: (specificare nome e cognome n. ore per singolo insegnante): 

insegnante n. ore 

 

Prof.ssa Mancuso Maria Giusj 
 

30 

Prof.ssa Rapisarda Grazia 30 

Prof. Cala' Scaglitta Giacomo 30 

Prof. Digiacomo Claudio 30 
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n. totale di ore previste: 30 

Personale esterno alla scuola 

(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno si valuterà se attivare un bando di 

chiamata, comunque servono il preventivo di spesa e curriculum vitae o l’indicazione dei 

requisiti) 

Esperto 

n.ore previste 30 

 

 

 

                                                                                                 Il responsabile del progetto 

Prof.ssa Mancuso Maria Giusj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


