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1.  Denominazione del Progetto

Titolo:          Teatro dalla scuola

2. Macroarea Artistica espressiva

3. Responsabile del Progetto  
 

Prof./Prof.ssa Gavagnin Pietro
  

4. Finalità

1. recuperare carenze propriamente e specificatamente scolastiche di base, quali l'espressività
orale.

2. recuperare interesse per la scuola (e perciò, indirettamente, per le discipline curriculari)
negli elementi più svogliati o meno motivati.

3. instaurare  rapporti  sereni  alunni-docenti,  fonte  e  fondamento  di  un vivere  proficuo nel
mondo scolastico curriculare.

4. instaurare  rapporti  sereni  e  a  radicare  amicizie  alunni-alunni,  base  per  un  vivere
positivamente la scuola.

5. Obiettivi

1. Attenzione e rispetto
2. Concentrazione.
3. Conoscere il teatro

6. Destinatari

Totale

Classi varie

n. Alunni 30

Altri destinatari (genitori, cittadinanza,
studenti e docenti di altre scuole, ...

7.  Collegamenti con il territorio

Enti territoriali: Quartiere Gazzera Chirignago

Associazioni:

Teatro del Lemming
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Farmacia zoo:è

Strutture culturali: Arteven

8. Descrizione

Il liceo scientifico "Ugo Morin", dall'anno scolastico 1993/94 ha visto al suo interno nascere, crescere e rafforzarsi 
un'attività per l' ampiamento dell'offerta formativa denominata "progetto Teatro". Tale attività, nata quasi per "gioco" e 
in via sperimentale, si è negli anni rafforzata tanto da essere richiesta di anno in anno dagli stessi studenti e, quindi, 
proposta di consuetudine all'inizio di ogni anno (o quasi) nella programmazione annuale del liceo (oggi POF-PTOF). 
Oggi, dopo molti anni, hanno partecipato a questa attività circa 200 allievi/e del liceo.

9. Fasi del Progetto

Il progetto sulla base anche delle dotazioni finanziarie disponibili si declina di anno in anno mediante le seguenti fasi 
non necessariamente attive contemporaneamente:
1) Attivazione di un gruppo che sia disponibile al reading pubblico in diverse occasioni della vita del liceo e del 
territorio
2) Formazione tecnica dei lettori mediante un corso di lettura espressiva
3) Formazione teatrale propriamente detta con l'attivazione di un corso finalizzato ad una performance pubblica finale 

10 Metodologie

Corso di tecniche recitative
Improvvisazione
Imparare facendo, sotto la supervisione di un esperto

11. Monitoraggio e valutazione del Progetto (Il monitoraggio sarà effettuato seguendo le indicazioni fornite dal 
docente f.s. dell’Area 1)

La valutazione del progetto seguirà le indicazioni fornite dal docente f.s. dell’Area 1 ma si valuterà anche sulla base 
dei risultati pubblici delle performance

12. Durata del Progetto

Presumibile periodo di svolgimento:
data inizio  gennaio 2017
data fine Maggio 2017

13. Beni e Servizi da utilizzare

1. Aula Magna e Auditorium del Liceo

Costi 
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14. Beni e servizi da acquisire

1. Nessuno

2. 

Costi

Costi e Piano Finanziario PON Miur - AOODGEFID/prot. n. 10862

Attività formativa Formatore 
esterno + tutor

(70+30) x 30 3000,00

Attività di gestione 60x20x3,47 2082

Costi aggiuntivi

Totale 5082,00

Mestre, 28 ottobre 2016
Il Responsabile del Progetto

Pietro Gavagnin


