
I.C. CECCANO 2 

PLESSO “PASSO DEL CARDINALE” 

PROGETTO CURRICOLARE DELLE CLASSI QUINTE 

I SHAKESPEARE 
 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Il progetto teatro si propone come arricchimento del curricolo in orario scolastico 
e coinvolge le classi quinte della scuola primaria di “Passo del Cardinale”. 

La sfida che ci si propone è quella di proseguire un percorso di educazione 
teatrale già avviato da due anni, partendo proprio dagli stessi bambini e dalla loro 
teatralità spontanea, istintiva, naturale sotto la guida dell’adulto, cercando di 
metterla in luce, di arricchirla, valorizzarla, farla “venire fuori” (maiuetica) ma 
anche di contenerla e canalizzarla verso vie proficue. 

Uno dei più grandi drammaturghi che la storia del teatro abbia mai visto è 
William Shakespeare. Proprio quest’anno ricorre il quattrocentesimo anniversario 
della sua morte e, per questo, abbiamo deciso di rendergli omaggio e farlo 
conoscere anche ai più piccoli attraverso alcune sue opere coinvolgendo gli alunni 
in un percorso divertente, attraverso i vari ambiti disciplinari. Gli alunni saranno 
avviati ad una conoscenza del famoso scrittore inglese, del periodo in cui è 
vissuto e del genere teatrale che lo ha contraddistinto. Ciascun gruppo-classe  si 
concentrerà sull’analisi di un testo ispirato ad una delle opere shakespeariane 
debitamente semplificato ed adattato all’età dei bambini per giungere poi alla sua 
messa in scena. 

OBIETTIVI GENERALI 

• FACILITARE l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella 
promozione del benessere e nella prevenzione del disagio scolastico 
(inclusione); 

• INCENTIVARE  la motivazione individuale; 
• SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella 

globalità dei linguaggi; 
• APPRENDERE le diverse metodologie dell’autoconcentrarsi, autogestirsi e 

l’utilizzo di diverse modalità espressive; 
• PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non, 

attraverso l’espressione corporea, la danza e il canto; 
• SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali sviluppando le 

capacità attentive e di concentrazione; 
• ESPLORARE le potenzialità espressive nell’elaborazione e soluzione dei 

problemi; 



• PROMUOVERE lo sviluppo della capacità “meta rappresentativa”, 
attraverso l’uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

LINGUA ITALIANA 

- Leggere, analizzare e comprendere un testo teatrale; 
- Manipolare un testo teatrale; 
- Scrivere nuovi dialoghi; 
- Memorizzare parti. 

LINGUA INGLESE 

- Ascoltare e memorizzare brevi dialoghi in lingua inglese; 
- Eseguire canti in inglese. 

MUSICA 

- Ascoltare canti; 
- Illustrare i canti; 
- Memorizzare canti; 
- Eseguire canti in forma individuale e corale. 

EDUCAZIONE FISICA 

- Allenare e potenziare la coscienza corporea; 
- Comporre coreografie individuali e di gruppo. 

ARTE E IMMAGINE 

- Realizzare cartelloni e disegni che accompagnano il percorso di lettura del 
testo teatrale; 

- Costruire scenografie, oggetti e costumi dello spettacolo. 

ESPRESSIONE TEATRALE 

- Conoscere ed usare linguaggi verbali e non verbali; 
- Sviluppare il rapporto del bambino con lo spazio, la voce e l’espressività 

corporea; 
- Stimolare l’immaginazione e l’improvvisazione. 

 

RISULTATI ATTESI 

• Dare una più forte connotazione interdisciplinare al teatro; 
• Sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di 

crescita; 
• Arricchire il patrimonio culturale attraverso attività motivanti e ludiche; 
• Far vivere ai bambini in modo divertente ed intelligente l’esperienza teatrale 

rendendola creativa e stimolante; 



• Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro, educare alla collaborazione e alla 
cooperazione. 

PUNTI DI FORZA 

• Sviluppare in modo significativo la propria autostima, mettendosi in 
discussione, correggendosi, lasciandosi correggere dal docente e dai 
compagni verso il raggiungimento dei traguardi previsti; 

• Affrontare e superare le difficoltà e la paura di parlare davanti ad un 
pubblico; 

• Sapersi relazionare con i compagni e l’insegnante con linguaggi, luoghi e 
momenti diversi. 

• Scoprire la diversità come potenziale di ricchezza. 

INSEGNANTI  COINVOLTE 

Bufalini Claudia, Colasanti Marisa, De Angelis Emanuela, Loffredi Angela, 
Montoni Maria Antonietta, Sacchetti Roberta. 

DURATA 

L’intero anno scolastico, in orario curricolare. 

VERIFICA  

Manifestazione teatrale prevista per il mese di aprile. 

 

 

 

Data           FIRME 

 

 


