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SCHEDA PROGETTO PTOF  

 

 
1.1.Denominazione del progetto 
C.I.C.  PROGETTO TEATRO 
 
1.2.Responsabile del progetto 
Prof.ssa Troglia Giovanna 
 
1.3.Beneficiari del progetto 
Destinatari del progetto sono tutti gli studenti della scuola che insieme formano un gruppo 
eterogeneo sia per età, sia per corsi di studio, sia per abilità ivi compresa la disabilità. 
 
 
1.4.Numero di Consigli di Classe coinvolti 
Tutti i Consigli di classe 
 
 
1.5. Descrizione del progetto 
Usare il teatro, nelle sue varie forme, come mezzo principe di espressione individuale e gruppale 
che si esprime su vari fronti: 
- costruzione di uno spettacolo artisticamente valido; 
- acquisire sempre maggiore consapevolezza della qualità e capacità da parte del ragazzo; 
- dare spazio all’espressione del vissuto dei ragazzi e al loro modo di vedere ed interpretare la 

realtà. 
 
1.6.Obiettivi del progetto 
 

• Riconsiderare la scuola come un luogo efficace di aggregazione e di appartenenza nel 
percorso di vita dell’adolescente in ricerca d’identità;  

• utilizzare lo spazio extra scolastico come luogo privilegiato per la costruzione di una 
relazione autentica in cui l’adulto si sperimenta in un ruolo che prescinde da quello 
propriamente istituzionale; 

• stimolare la bellezza ma anche la difficoltà del lavorare insieme attraverso il confronto con 
lo sguardo ed il giudizio altrui per affrontare le proprie debolezze e le proprie sofferenze 
integrare nel gruppo di lavoro i ragazzi diversamente abili come portatori di una capacità 
artistica e lavorare sulla disabilità riconoscendola come una risorsa. 

 



 

 
1.7.Durata  

Da novembre a Giugno  
 

 
 
1.8.Risorse umane esterne 
Collaboratori:   
Prof. Silvano Giordani (Docente In Pensione Volontario) 
Prof.ssa Laura Buietti (Docente In Pensione) 
Ex Studenti: Carlo Cusanno (Attore e Regista) 
Claudia Fregapane (Coreografa)  
Alessio Foti (Coro e Band) 
 
1.9.Reti 
Collaborazione con la Fondazione “Un Passo Insieme” di Val Della Torre (To) 
 
1.10 Eventuali finanziamenti esterni 
Nessuno 
 

 


	SCHEDA PROGETTO PTOF 

