
 

 

SCHEDA PROGETTO 

A.S.  2022-23 
Progetto di: di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 

LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE-  
“THE LIONE, THE WITCH AND THE WARDROBE” ACTING WORKSHOP 

 

  
2) Responsabile del progetto 

Prof.Sonia Bassetto 
 

 

3) Classe / i coinvolta / e 
 
Le classi seconde A,B,C,D,E  alunni con valutazione in fascia alta o medio-alta, 16 in totale. 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le  
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni  

Obiettivi: 
 

• migliorare consapevolezza di sé, ascolto dell’altro e capacità relazionali 
• conoscere e sperimentare il linguaggio teatrale come mezzo per facilitare la 

comunicazione e l’interazione in lingua. 

• acquisire la consapevolezza del bagaglio emotivo e sentimentale racchiuso in ogni 
idioma. 

• assimilare elementi culturali della civiltà straniera attraverso l’uso della 
rappresentazione e della drammatizzazione. 

 
 
 

 
Destinatari:alunni che aderiscono al progetto 
 
Finalità: 
consolidamento delle abilità orali in lingua; recupero della socializzazione (penalizzata a causa della 
pandemia); arricchimento culturale/ artistico 

 
 
 



 
 
 
 

Metodologie: 
approccio laboratoriale in lingua inglese, con attività individuali, in coppia e in piccolo gruppo; prove per la 
messa in scena 
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 

 
Da gennaio  a marzo 2023: calendario da concordare. 13 ore totali di laboratorio (incluso saggio) + 3 ore 
di progettazione. 6 incontri di 1 ora e mezza, 2 incontri di due ore.  
 Massimo 16 alunni  
 
Fasi per incontro: 

• riscaldamento fisico/vocale/linguistico 
• tecnica teatrale 
• messa in pratica dei contenuti presentati e prove spettacolo 

 

 
 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti (PDS/FIS/COSTO 
ZERO) 
 

 

Progetto:      FIS                  X PDS (fondi residui PDS 21-22)           COSTO ZERO 
 
Numero docenti coinvolti: 1 
Numero ore per docente: 13+ 3 di progettazione 
Nominativi docenti : Elena Benazzi 
 
 
 
 

 


