
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

   

Denominazione progetto 

 

Quarteatro 

Aspetti di coerenza del 

progetto con il PTOF 

 

 

Il percorso progettuale proposto punta a sviluppare nei bambini il 
rispetto verso l’altro, presupposto fondamentale per un autentico 
esercizio della cittadinanza attiva e all’inclusione degli alunni disabili, BES 
e DSA che è poi la mission e la vision della nostra istituzione scolastica. 
 

Area di miglioramento 

RAV a cui il  progetto  

risponde 

Miglioramento delle competenze sociali e civiche. 

Referente del progetto 

 

Laura Dattolo 

Altri docenti coinvolti 

 

Antonella Sciacca, Letizia Palmeri, Farida Bonsignore, Vincenza Fazio, 

Filippa Ingargiola, Rosalba Riccobono, Rosanna Lombardo, Giulia 

Casola. 

Destinatari 

 

Alunni delle classi quarte A-B-C-D-E del plesso “R. Settimo” 

Traguardi di competenza 

da raggiungere 

 

 

 

Potenziamento dell’attività motoria e musicale. 

Miglioramento delle competenze chiave  e di Cittadinanza. 

Sviluppo della creatività. 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 

osservabili) 

 

 

 

 Favorire  l’espressione individuale e di gruppo 

 Incoraggiare l’accettazione della propria individualità 

 Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo 

 Conoscere la “ Grammatica” del teatro e sviluppare capacità nella 

recitazione per un pubblico, nella danza e nel canto 

 

 

Attività previste 

 

 

 

 Recitazione 

 Canti individuali e di gruppo 

 Danza creativa e collettiva 

 Espressione corporea 

 Allestimento spettacolo musico-teatrale 

 

Metodologia/strategie 

utilizzate 

 Attivazione di tre distinti percorsi formativi  

 Didattica laboratoriale 

 Metodi cooperativi 
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Tempi  

(monte ore/periodo di 

attuazione) 

 

I tre laboratori si realizzeranno in orario extra curriculare con cadenza 

settimanale per una durata di due ore. 

I laboratori verranno attivati  a partire dal mese di gennaio . 

Si prevede un monte orario totale di circa 30 ore per ciascun laboratorio. 

 

Altre risorse necessarie 

 

 

Collaboratori scolastici, materiale di facile consumo , LIM , palestra, aula. 

Monitoraggio e 

valutazione (declinati  

secondo parametri misurabili 

dei risultati attesi ) 

Monitoraggio sistematico e miglioramento delle competenze di 

cittadinanza. 

Valutazione di  prodotto e di processo effettuata con compito di realtà e 

rubriche valutative. 

Valutazione del gradimento delle attività laboratoriali proposte tramite 

questionari e rilevazioni delle presenze. 

 

 

Castelvetrano li  5/10/2017                                                              Firma del docente referente 

                                                                                                                 Laura Dattolo 


