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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
Sintesi progetto/attività 

Denominazione progetto 
 

ATTIVITA’ TEATRALE 
 
Responsabile del progetto 
 

Docente Malta Di Sario  

 
Obiettivi 
 

Si tratta di un progetto di orientamento e formazione al linguaggio teatrale, nella 
convinzione che il teatro è un supporto didattico potente e versatile, capace di fornire 
risorse supplementari di attenzione, coinvolgimento, interesse che le abituali forme di 
comunicazione didattica non sempre sono in grado di conseguire. 
Sulla base dell’esperienza acquisita e degli obiettivi raggiunti negli anni scolastici 
pregressi, il progetto si popone di potenziare l’offerta formativa della scuola e prevenire il 
disagio con l’offrire ai giovani l’opportunità di: 

 stimolare la loro creatività mediante l’approccio all’educazione al linguaggio verbale 
e non verbale  

 acquistare una maggiore consapevolezza delle loro capacità ed attitudini (azione di 
orientamento) 

 integrare gli studi curricolari con attività che sollecitino l’attitudine critica 

 acquisire una maggiore consapevolezze ed un maggior controllo delle emozioni 

 potenziare le capacità espressive 

 potenziare le attività trasversali 

 potenziare le competenze linguistiche tramite il lavoro sul testo 

 potenziare le competenze disciplinari 

 favorire le aggregazioni e contrastare il disagio giovanile 

 partecipare alla rassegna di teatro per le scuole organizzata dalla Provincia di 
Pistoia e dall’ATP  

 
MODALITA’ E DURATA 

 

Adesione a “La scuola in scena” IX edizione 
L’attività è finalizzata alla realizzazione dello spettacolo teatrale di fine anno. 
L’impegno previsto è di circa 60 ore, in orario pomeridiano in un’aula dell’Istituto “Fedi-
Fermi” nei seguenti periodi: Novembre 2016/aprile  2017 (con  incontri di 3 ore ciascuno a 
cadenza settimanale ); maggio 2017 (rappresentazione dello spettacolo). Nell’imminenza 
del debutto in scena è previsto anche un impegno in orario curricolare. 
Le modalità di svolgimento del Laboratorio (calendarizzazione degli incontri, ecc.) saranno 
concordate fra il docente referente e gli alunni, nel corso di appositi incontri. 
Destinatari: 
Da 10 a 20  studenti del biennio e del triennio  interessati.  
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Risorse umane 
 

Risorse esterne: ATP con la messa a disposizione dello spazio teatrale per le prove del giorno 
antecedente la rappresentazione e lo spettacolo finale. 
Risorse interne: Docente Malta Di Sario. 
 

 
 
Beni e servizi 
 

Aula dell’Istituto “Fedi-Fermi” per le prove 
 Teatro Bolognini per lo spettacolo finale. 

 
Costo totale e risorse finanziarie 
 

Il costo del Teatro Bolognini 
per la rappresentazione 
Docente responsabile 

 Euro 200,00 
 
Ore 60 

Istituto Fedi/Fermi 

  
Pistoia_Settembre       2016 
 
      Responsabile del Progetto 

Malta di Sario 
 


