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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione progetto TEATRO SMILE “PIRATES”

1.
2

Responsabile progetto Preziosa Rosanna , Di Dato  Patrizia, Germinario
Daniela,  Marzano  Angelamaria,  Simone
Vincenza, Todisco Giuseppina

1.
3

Tipologia Curricolare

Fonte finanziaria CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE

Priorità cui si riferisce Potenziamento della Lingua straniera Inglese 
nelle1^ classi 

Altre priorità (eventuale) 

Obiettivi educativi

Obiettivi didattici

 Saper stare in  mezzo agli altri ad ascoltare
uno  spettacolo  teatrale  in  lingua  inglese
anche perché gli attori coinvolgono i ragazzi.

 Superare  il  senso  di  disagio  nel  dover
comunicare anche se in modo semplice.

 Migliorare  la  fiducia  in  sé  e  la
consapevolezza  che  non  esiste  solo  la
propria lingua .

 Sviluppare il senso di appartenenza europea.

 Essere  in  grado  di  comprendere  le
informazioni  esplicite  fornite  da  un
interlocutore e dal testo scritto

 Conoscere  strutture/  funzioni/  lessico
affrontati  durante  la  lettura  del  testo  e
durante la visione dello spettacolo

Destinatari 1^A,1 D,1O, 1^I,1^E,1^F,1^G,1P,1Q,1N

Attività previste  Lettura  del  testo  scritto  per  i  ragazzi  della
scuola media con utilizzo di dizionari.

 Uso della lim o di cd audio per l’ascolto del
testo teatrale

1.
4

Durata 22 febbraio 2020 (Sabato) giorno della rappresentazione

1.
5

Risorse umane (ore) 6/8 curricolari per ogni docente coinvolto
1 ora di spettacolo+
1 ora circa di workshop ogni 30 ragazzi
0re curricolari per 1collaboratore scolastico

1.
6

Beni e servizi Sala Vecchie Segherie –Bisceglie

Bisceglie,   15/10/2019
Il Responsabile
Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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Prof.ssa Rosanna Preziosa
 

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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