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Teatro  
Anno scolastico 2017/2018 

 
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Cristina Pezzotti 
 
Classi coinvolte: IIA, IIB, IIC 
 
Intervento specialistico: Prof.ssa Raffaella Meregalli, Attrice e Docente di Arte nella Scuola 
Secondaria di primo grado. 
 
Obiettivi: 
 
realizzazione di una esperienza teatrale, tesa al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

- aiutare i ragazzi alla conoscenza di sè mediante l’utilizzo del lavoro interdisciplinare; 
- rafforzare la stima in se stessi e coinvolgersi con il gruppo classe e successivamente con il 

pubblico 
- facilitare la crescita del ragazzo attraverso un incontro con i linguaggi espressivi per 

interiorizzare, esprimere, creare; 
- favorire l’unità della conoscenza attraverso il lavoro interdisciplinare proposto dalle 

materie coinvolte. 
 
Scelta del testo:  
 
Il testo di riferimento per il lavoro dell’anno in corso è  “La Tempesta” di W. Shakespeare 
 
Titolo dello spettacolo:  
 
“CHE TEMPESTA!” 
 
L’attività si realizzerà attraverso la lettura e la riflessione in classe sul testo “La Tempesta” di W. 

Shakespeare, la rielaborazione degli stessi in modo creativo e la rappresentazione. Ci si soffermerà 

sulla progettazione e realizzazione degli apparati di scena e dei costumi e sulla scelta e riordino 

delle musiche. 

A partire dal mese di gennaio si svolgerà quindi il lavoro con l'esperta di animazione teatrale, che 
aiuterà i ragazzi a realizzare le varie scene.  
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Modalità di attuazione: 
 
 

1. Ideazione nell'ambito del lavoro interdisciplinare delle classi seconde. 
 

2. Lavoro in collaborazione con l'esperta di animazione teatrale durante la mattinata. 
 

3. Realizzazione del progetto 
 progettazione degli apparati di scena e dei costumi 
 realizzazione degli apparati scenografici e dei costumi 
 scelta e riordino musiche 

 
4. Preparazione della locandina: progettazione e realizzazione. Pubblicizzazione. 

 
5. Organizzazione (stesura progetto, organizzazione delle classi).  

 
6. Prove teatrali. 

  
7. Intervento tecnico audio e luci da parte di esperti 

 
8. Prova aperta e Rappresentazione finale  

 
 
Anche quest’anno la Rappresentazione Teatrale verrà offerta alle Famiglie durante la rassegna 
culturale del Maggio Rhodense; per questo si farà richiesta di poter godere, come l’anno passato, 
del Patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 


