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PROGETTO “CHI SARO’ DA GRANDE”, 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-83 

CUP: B77I18064660006 

 

MODULO LINGUA MADRE: “Scrivere, narrare, convivere” 

 
PRESENTAZIONE: 
Nella proposta ogni allievo/a assume un ruolo: dello scrittore, dell'attore, del critico o del regista di un 
testo teatrale, consentendo ai partecipanti di assumere l'assetto di scrittura o narrazione collaborativa. 
Lo scopo condivisodi scrivere un breve testo teatrale e realizzare una performance spinge ciascuno a 
un'assunzione di responsabilità, stimola una riflessione sulle proprie competenze nell'utilizzo della 
lingua, incoraggia il confronto e il feedback. 
Si promuoverà la verbalizzazione delle emozioni e delle idee, attraverso l'esplicitarsi delle 
argomentazioni, delle scelte contenutistiche, fino alla condivisione del lessico e della sintassi, in un 
ciclico processo di creazione e correzione condivisa. 
Si ritiene che il percorso è un deterrente contro l'insuccesso e l'emarginazione, perché nel laboratorio 
l'adolescente prende coscienza del proprio mondo interiore, esercita un controllo delle proprie 
emozioni, supera le insicurezze, entra in rapporto con gli altri accettandone le differenze e le 
peculiarità. 
Si pensa che il processo motivi gli studenti alla lettura, poiché stimola la necessità di confrontarsi con i 
testi dei grandi drammaturghi da cui poter attingere esempi e riferimenti. 
Il teatro diventa, pertanto, fonte di conoscenza, arricchisce il sapere e contribuisce all’apprendimento 
dei contenuti letterari. 
OBIETTIVI 
Attivare processi di ricezione attraverso la concentrazione, l’osservazione, l’attenzione, la 
collaborazione; 
Sviluppare e potenziare strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per comunicare e 
confrontarsi; 
Favorire le competenze di lettura, comprensione e interpretazione dei testi scritti;Promuovere la 
produzione di testi scritti in riferimento al teatro; 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it


Migliorare le abilità espressive e creative legate ai linguaggi verbali e non verbali (che 
vicendevolmente si incoraggiano); 
Contrastare l'insuccesso e la dispersione scolastica. 
 
METODOLOGIA: 
L'attività si svolgerà in due fasi. Una prima, che chiameremo di alfabetizzazione (sia nella fase relativa 
alla scrittura creativa che in quella relativa al teatro), dove i partecipanti acquisteranno la 
consapevolezza del sé espressivo e del sé in rapporto con gli altri. Una seconda fase di avvio 
all'espressività. 
RICADUTA DIDATTICA: 
Potenziamento di competenze di scrittura e di restituzione orale, con specifico riferimento all'uso 
appropriato del lessico e della sintassi. 
PRODOTTO FINALE: 
Backstage e performance 
 


