
FORMAT SCHEDA PROGETTO         DOCENTE: ___Luana Catini___      DATA _____14/07/2022_______________ 
 

       Al Dirigente scolastico dell’I.C. A. Balabanoff  
Oggetto: progetto relativo alla 
sotto-azione 

 
10. 1. 1 A FDRPOC-LA-2022-83  

TITOLO  

“E vissero insieme felici e contenti”... E poi? 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL 
PROGETTO 

 
Il progetto permetterà di approfondire il genere letterario della fiaba e 
quello del teatro. Dopo aver esaminato diverse fiabe e letto copioni 
teatrali, avendone individuato le caratteristiche di genere, si sceglierà una 
fiaba classica e, tramite un percorso di scrittura creativa sinergica, verrà 
proseguita la fiaba, partendo dal fatidico “e vissero insieme felici e 
contenti”, si immaginerà cosa possa essere accaduto ai protagonisti dopo 
la fine che ci è stata narrata. E in seguito i ragazzi rappresenteranno il 
testo da loro creato.  
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI Il corso si propone di far esercitare i ragazzi sulla comprensione del testo, 
sulla elaborazione, sulla scrittura creativa e sulla drammatizzazione; 
conseguenza di tutti questi momenti sarà un processo di socializzazione e 
di lavoro di squadra, scaturiti dalla messa in scena di una propria 
composizione. Si incentiverà il lavoro di gruppo.  
 
 
 

METODOLOGIA E TEMATICHE DA 
AFFRONTARE 
 

 
Si prevedono lezioni introduttive su fiaba e teatro. In seguito alla lettura, 
comprensione e rielaborazione di alcuni testi appartenenti ai due generi e 
all’analisi delle caratteristiche degli stessi, si procederà alla scelta di una 
fiaba, all’analisi della stessa e ad un brain-storming nel quale si deciderà 
come proseguire la storia, ambientandola ai giorni nostri. Si procederà alla 
scrittura della suddetta, alla trasformazione in copione teatrale e alle 
prove per la rappresentazione che avverrà alla Festa della Natura di fine 
maggio. 
 
 
 

AZIONI  
10. 1. 1  
Arte, scrittura creativa e teatro 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELL’ESPERTO  
Docente di lettere che abbia attestati di frequenza a corsi di scrittura 
creativa ed esperienze legate al teatro e alla scrittura per il teatro.( 
Docente candidato Catini) 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL TUTOR  
Docente di lettere. (Docente candidato Diamantini) 
 
 



 

CRONOPROGRAMMA1 

 

Gli incontri si svolgeranno da Febbraio 2023 in poi nel giorno di giovedì 
con questo calendario: 
2-9-16-23 Febbraio: ore 15/17. 
 2-9-16-23-30 Marzo: ore 15/17. 
 13-20-27 Aprile: ore 15/17. 
 4-11-18 Maggio: ore 15/17. 
 

DESTINATARI 
(criteri di selezione) 

Ragazzi della I Media, che abbiano voglia di creare, inventare storie  e 
mettersi in gioco recitando.  Massimo 20. 
 

SEDE SVOLGIMENTO PLESSO MEDIE BALABANOFF 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 
Monitoraggio e automonitoraggio, valutazione e autovalutazione in 
itinere: alla fine di ogni lezione/attività ci sarà un momento dedicato al 
monitoraggio del segmento del percorso in atto insieme a ciascun alunno, 
al fine di aiutarlo a prendere atto di ciò che sia da valorizzare e ciò che 
debba essere migliorato. Fondamentale sarà anche la condivisione con 
tutto il gruppo. 
 
 
 

QUADRO SPESE PROGETTUALI  
€ 5.082,00 
 
 
 
 

 

Roma 14-7-2022                                                                                                   Luana Catini 
 
 

        


