
 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” 

SCUOLA PRIMARIA  “A. CIANCIA” 
 

PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 

 
“IL VIAGGIO … RITORNO A ITACA E NON SOLO” 

 

 

Il progetto “IL VIAGGIO… RITORNO A ITACA  E NON SOLO” è il laboratorio 

espressivo-teatrale delle classi quinte.  

La scuola attuale, chiamata a sperimentare la più ampia varietà possibile di linguaggi 

per riuscire a trasmettere efficacemente i propri contenuti, non può prescindere dalla 

fruizione e dall’insegnamento del linguaggio teatrale, dotato di una forza 

comunicativa davvero potente, tale da incidere su alcune tra le dimensioni sostanziali 

dell’essere umano:il rapporto con il proprio corpo, la creatività e la relazione con 

l’altro. 

Per le sue finalità pedagogiche, il laboratorio di teatro è focalizzato sul processo più 

che sul prodotto, l’attenzione si concentra sul modo in cui si svolgono le attività, 

sull’efficacia formativa del percorso compiuto dagli alunni. Percorso che mira a 

favorire il superamento di alcune criticità che si riscontrano in età scolare: la 

timidezza, l’aggressività, la difficoltà ad esprimersi e comunicare e a rafforzare la 

capacità di lavorare in gruppo, di ascoltare se stessi e gli altri, concentrandosi insieme 

verso un obiettivo comune. L’esperienza teatrale stimola, infatti, le diverse forme di 

apprendimento, potenziando ed indirizzando energie creative ed alimentando il gusto 

estetico e artistico. 

Il teatro diviene strumento comunicativo di grande efficacia e coinvolge 

emotivamente ed affettivamente i ragazzi che, con la fantasia, possono entrare in altri 

mondi e assumere ruoli a loro pertinenti. Attraverso la drammatizzazione, si 

promuove l’apprendimento positivo, ma anche la possibilità di creare un’occasione di 

incontro  con un testo, con un messaggio , con un problema: è una modalità diversa di 

comprendere e di conoscere. 
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La cornice narrativa fa riferimento all’Odissea e ad alcuni personaggi salienti che 

Ulisse incontra nel suo viaggio verso Itaca. 

Il tema del viaggio affascina sempre molto i ragazzi perché nasconde il senso 

dell’avventura, della ricerca del nuovo e dello sconosciuto. 

Il cammino, che si compie alla ricerca della propria identità, è un vero viaggio 

durante il quale si fanno incontri, si instaurano relazioni, si prendono decisioni. 

Ognuno è coinvolto, insieme ai compagni di viaggio, in esperienze divertenti e 

stimolanti in cui sperimentare e costruire le proprie competenze e consolidare la 

propria identità personale. La storia di Ulisse e del suo viaggio di ritorno a Itaca ben 

si prestano per rappresentare metaforicamente il processo di crescita di ciascun 

bambino e la figura di Ulisse insegna che non è importante la forza fisica, ma 

l’intelligenza, l’astuzia, il saper soffermarsi a riflettere. I ragazzi, attraverso la lettura 

e l’elaborazione del testo “Il viaggio di Ulisse”, si avvicineranno all’epica classica e 

scopriranno che i valori più importanti trasmessi da Omero sono ancora attuali. 

 Si ripercorrerà il viaggio dell’eroe classico e si prenderà in esame l’evoluzione di 

questo personaggio nel corso della storia fino ai nostri giorni, con un’analisi del 

personaggio nella modernità. 

 

Obiettivi  

• Esprimere le emozioni e “mettersi in gioco” 

• Approfondire la conoscenza di sé 

• Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri 

• Sviluppare capacità comunicative più adeguate ed efficaci 

• Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione 

• Ampliare gli orizzonti culturali dei ragazzi stimolandone la sensibilità alle arti 

• sceniche. 

• Migliorare le relazioni interpersonali positive con coetanei e adulti 

• Acquisire strategie funzionali allo sviluppo dell’autonomia, dell’autocontrollo e 

dell’autoregolazione 
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• Acquisire strategie efficaci per imparare ad esprimere positivamente i propri 

stati emotivi 

• Sviluppare la consapevolezza che l’impegno personale è determinante per la 

buona riuscita del lavoro di gruppo 

• Incrementare la conoscenza di sé e delle proprie capacità per accrescere la 

fiducia in sé e nelle proprie potenzialità. 

Obiettivi specifici 

 

• Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, 

danza e parola. 

• Sviluppare il rapporto con lo spazio, la voce e l’espressività corporea. 

• Ricreare le atmosfere attraverso il mondo emotivo e sensoriale. 

• Sviluppare la capacità d’interpretare in modo personale un ruolo attraverso la 

caratterizzazione dei personaggi (riconoscersi e riconoscere gli altri), la 

gestualità, l’espressione del volto. 

• Sviluppare le attitudini percettivo–acustiche sia delle proprie possibilità 

espressivo -sonore sia della espressività altrui. 

• Allenare e potenziare la coscienza corporea attraverso la composizione di 

coreografie individuali e di gruppo. 

Risultati attesi  
 

•  Dare una più forte connotazione interdisciplinare al teatro 

•  Sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di 

crescita 

•  Fare vivere ai ragazzi in modo divertente e intelligente l’esperienza teatrale 

rendendola creativa e stimolante 
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•  Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro, educare alla collaborazione e alla 

cooperazione. 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

• Imparare a imparare: stimolare l’acquisizione di strategie per organizzare 

il proprio apprendimento e il metodo di studio nel lavoro personale o in 

progetti condivisi. 

• Comunicare: comprendere e interpretare criticamente messaggi diversi per 

genere e complessità, trasmessi utilizzando linguaggi verbali, non verbali e 

simbolici.  

• Collaborare e partecipare: fare propri e rispettare diritti e doveri 

fondamentali di ognuno. 

•  Progettare: rielaborare le conoscenze apprese per condividere e realizzare 

insieme progetti legati al contesto di appartenenza. 

 

 

 

Prodotto: 

 Realizzazione dello spettacolo teatrale” da rappresentare a fine anno scolastico. 

Metodologie  
 
Le attività saranno incentrate su metodologie di tipo attivo e costruttivo, in grado di 

mettere l’alunno al centro del processo educativo-formativo e renderlo consapevole 

dei propri comportamenti, facendolo riflettere costantemente sui propri processi di 

apprendimento. Nello specifico, si attiveranno percorsi laboratoriali come 

l’apprendimento cooperativo e la metacognizione (laboratorio di scrittura creativa, 

manipolativo creativo, di recitazione, di canto, di ballo). 
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Le attività si svolgeranno per gruppi di alunni in seno ai quali si affiderà un ruolo 

attivo a ciascun alunno. Al fine di favorire la personalizzazione del lavoro scolastico 

e permettere a ciascuno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, 

saranno utilizzate le tecniche del Cooperative Learning, del Problem Solving, del 

Braimstorming, del Peer Tutoring. 

 

Sussidi e strumenti: LIM, sussidi multimediali, fotocopie, cd, materiale di facile 

comsumo.. 

 

Fase preparatoria:  

•  Presentazione del progetto alle classi  

• Provini di canto, di ballo, di recitazione  

• Suddivisione in gruppi di lavoro: recitazione, coro, danza, assistenti tecnici  

 

Fase operativa 

• Laboratorio di scrittura creativa: elaborazione e manipolazione di un testo 

teatrale (costruzione di personaggi e dialoghi)  

• Laboratorio manipolativo creativo: progettazione e elaborazione di locandine e 

brochure per pubblicizzare lo spettacolo 

• Attività laboratoriali di recitazione, canto, ballo (coreografie) 

 

Fase conclusiva 

• Allestimento dello spettacolo teatrale  

• Revisione metacognitiva come riflessione sui processi, utilizzando le domande 

stimolo (Come hai lavorato? Cosa ha funzionato e cosa no? Perché?) 

 

Destinatari 
Alunni delle classi 5^A -5^B 
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Tempi e fasi operative: 
 

Intero anno scolastico  

 

Novembre e dicembre 2019: lettura del testo, ricerche storiche e geografiche in orario 

curriculare.  

Le ore aggiuntive delle docenti saranno svolte da gennaio  a giugno 2020 per : 

scrittura del copione, rappresentazioni grafico-pittorche, sceneggiatura, coreografia. 

 

Francavilla in Sinni   04/10 /2019                                                              Le docenti 

                                                                            Ciancia Maddalena   

                                                                            Latronico Rosina                                              

                                                                            Maurella Filomena  

                                                                             Orlando Roberta   

                                                                             Magnanimo Monica 

                                                                             Bonito Rosa Angela 


