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MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO POF
Parte 1
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO
Titolo del progetto:

English Time - Giornata di teatro in lingua inglese-

Area Progettualità:

Inglese

Docente referente:

Tondi Ombretta –Mantengoli Patrizia

 Teatro in lingua inglese: alunni 5 anni Scuola infanzia Abbadia
San Salvatore – Alunni Plesso Scuola primaria Abbadia San
Salvatore ( a carico delle famiglie);
Destinatari:

Totale alunni coinvolti nel progetto : 289
Snow White : 106 alunni
Robin Hood : 92 alunni
Olivia’s Adventures : 91 alunni

Teatro in lingua inglese : 7 aprile 2017
intera giornata
Durata ore:

Descrizione sintetica:

Periodo:

Teatro in lingua inglese verrà proposto dagli attori madrelingua di Bell
Beyond.
L'attività si svolgerà in brevi spettacoli teatrali a tema , didattici e
interattivi in lingua inglese rivolti a studenti della scuola dell’ infanzia ( 5
anni ) , e primaria , seguiti da Workshop di approfondimento.
Il teatro in lingua inglese offrirà allo studente un contesto ideale per
l’acquisizione e l’apprendimento della lingua straniera, attraverso l’utilizzo
di un insieme di pratiche teatrali quali l’espressione, la gestualità, la
comunicazione, volte ad una naturale acquisizione delle competenze
didattiche.

Lo spettacolo teatrale sarà strutturato in modo tale da accompagnare lo
studente lungo un processo di espressione creativa che agisce a diversi
livelli e apporta benefici in varie aree: miglioramento nell’apprendimento
della lingua inglese attraverso l’approccio ludico, aumento della creatività
e immaginazione, sviluppo del senso di sicurezza personale, di
soddisfazione ed autostima, incentivo alla socializzazione, della
consapevolezza spaziale, sviluppo della capacità di ascolto, della
comprensione e comunicazione.

La giornata di teatro in lingua inglese si svolgerà in data 07.04.2017 nei
plessi della Scuola dell’ Infanzia e Primaria di Abbadia San Salvatore .
Parteciperanno al progetto 289 alunni suddivisi in tre gruppi secondo l’
età .
Verranno proposti dagli attori di Bell Beyond, in orari diversi , tre
spettacoli teatrali :
Snow White ( alunni infanzia –prime classi della Scuola primaria )
Spettacolo
45 minuti
10:35- 11:20
Workshop
20 minuti
11:25 - 11:55
Robin Hood (alunni delle classi seconde e terze della Scuola primaria )

Descrizione analitica:

Spettacolo
60 minuti
8:30 - 9:30
Workshop
30 minuti
Olivia’s Adventure ( alunni delle classi quarte e quinte della Scuola
primaria )
Spettacolo
60 minuti
13:30- 14:30
Workshop
30 minuti
14:35-15:05
I madrelingua che condurranno l’ intervento didattico saranno 3
attori/insegnanti professionisti specializzati in TIE, il teatro didattico
interattivo.

Seguiranno agli spettacoli dei Workshop per rielaborare in modo ludico
quanto appreso.
Le classi prime della Scuola primaria si recheranno presso la Scuola dell’
Infanzia di Abbadia San Salvatore per lo svolgimento dell’ attività. Sarà
previsto l’ uso dello scuolabus per il trasporto degli alunni.

Il costo richiesto da Bell Beyond per la giornata di teatro in lingua inglese
è di 1.100 euro a carico delle famiglie .
Ogni classe verserà la quota di partecipazione sul c/c postale dell’ Istituto
Comprensivo che provvederà al pagamento della ditta Bell Beyond .

Obiettivi:

Risultati attesi:

Modalità di
valutazione

Scopo del progetto è quello di favorire l'apprendimento della lingua
Inglese in contesto che ricerca la partecipazione attiva da parte degli
studenti.

Miglioramento nell’apprendimento della lingua inglese attraverso
l’approccio ludico, aumento della creatività e immaginazione, sviluppo del
senso di sicurezza personale, di soddisfazione ed autostima. Incentivo alla
socializzazione, della consapevolezza spaziale, sviluppo della capacità di
ascolto, della comprensione e comunicazione

Valutazione a conclusione della giornata di teatro da parte degli alunni e
dei docenti.

Articolazione e
contenuti del
progetto:

Sequenza
temporale

Contenuti specifici

Durata

Risorse
umane
impegnate

Spettacolo

:
Teatro in lingua 07.04.2017
inglese
Attività

07.04.2017

Scuola Infanzia ( alunni 5 anni ) - I A - I B 45 minuti
Scuola primaria
10:35- 11:20
Snow White + Workshop
Attività svolta nella Scuola dell’ Infanzia
di Abbadia San Salvatore

Workshop
20 minuti
11:25 - 11:55

II A – II B- III A – III B Scuola primaria
Robin Hood + Workshop

Spettacolo
60 minuti
8:30 - 9:30

Attività svolta nella Scuola primaria di
Abbadia San Salvatore

Spettacolo
60 minuti
13:30- 14:30

IV A –IV B –V A-V B Scuola primaria
Olivia’s Adventures + Workshop

07.04.2017

Workshop
30 minuti

Attività svolta nella Scuola primaria di
Abbadia San Salvatore

Workshop
30 minuti
14:35-15:05

Il docente referente

Ombretta Tondi

Attori
madrelingua
Bell Beyond

Attori
madrelingua
Bell Beyond

Attori
madrelingua
Bell Beyond

