
 

 
Progetto Teatralità 

 

 

 

 

 

DESTINATARI: classi della Scuola Primaria 

 

FINALITÀ  

L’attività intende favorire e stimolare creatività, espressività, comunicazione verbale 

e non verbale, insiste sull’autostima, sul lavoro di gruppo e sul senso di 

appartenenza, rinforza il senso della cronologia, della causalità, stimola ironia e 

senso critico, umorismo e drammaticità… 

Si tratta di abilità e competenze importantissime, soprattutto nei primi anni di 

scolarità, in quanto formative del carattere, propedeutiche rispetto allo studio 

disciplinare, e socialmente educative.  

 

MODALITÀ 

L’attività è condotta da un tecnico esterno che si avvarrà della collaborazione 

delle/degli insegnanti di classe, senza la cui disponibilità è impossibile conseguire il 

risultato atteso, che è la realizzazione di uno spettacolo teatrale. 

Tra un appuntamento e l’altro con il tecnico, gli “attori-scolari” memorizzeranno i 

testi del copione, gli “scenografi-scolari” realizzeranno elementi scenici convincenti, 

le “mamme-costumiste” reperiranno quanto necessario per caratterizzare i 

personaggi, gli aiuto registi-insegnanti gestiranno i suoni approntati con il tecnico-

regista della associazione. Importante anche la pubblicizzazione dell’evento finale 

con locandine e brochure.  

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Almeno due mesi durante i quali potranno esserci 8 incontri di almeno 2 ore ognuno. 

L’ultimo incontro dovrebbe coincidere con lo spettacolo o almeno con la Prova 

Generale. Potrebbero essere necessarie ore ulteriori per lo spettacolo finale.  

 

COSTI 

Compenso al tecnico esterno in base alle ore e al numero degli incontri, oltre 

all’eventuale rimborso viaggi. 

Per la partecipazione al progetto è prevista l’iscrizione della scuola all’Associazione 

La Casa degli Insegnanti-APS. La quota associativa annuale per le scuole è di 150 

euro. L’iscrizione della scuola consente la partecipazione dei docenti, anche senza 

l’iscrizione singola, alle attività dell’Associazione. I versamenti, a seguito del 

ricevimento della notula, vanno effettuati tramite bonifico bancario sul c /c 

n°41205509 intestato a: ASSOCIAZIONE LA CASA DEGLI INSEGNANTI – APS presso la 

banca UNICREDIT Codice IBAN IT 18 G 02008 01152 000041205509 Causale bonifico: 

Iscrizione Associazione La Casa degli Insegnanti APS anno 2023. 

 

 



MODALITÀ DI ADESIONE 

Mediante invio degli appositi moduli di iscrizione (modulo generale, Allegato A,), 

che si trovano sul sito dell’Associazione, a La Casa degli Insegnanti 

info@lacasadegliinsegnanti.it e al responsabile del progetto Rino Coppola 

ryno63@alice.it 
 
Per informazioni e iscrizioni: info@lacasadegliinsegnanti.it 
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