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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
UNO SGUARDO AL FUTURO 

ALLEGATO 21 POF 
MODULO PROGETTUALE: TUTTI SUL PALCO 
 
Finalità. 
Recupero,consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche con particolare riferimen-
to alla lingua italiana. 
Molti gli alunni dell'Istituto che evidenziano povertà lessicale e difficoltà di comprensione te-
stuale come i punti di criticità del RAV e le azioni scelte nel PDM per il miglioramento ben 
rappresentano. Il modulo intende partire da un testo narrativo, non complesso,e favorire tutte 
le tecniche di comprensione affiancandole con la traduzione pratica gestuale e verbale del 
teatro. Il laboratorio si avvarrà dell'informatica in modo creativo realizzando story board, sce-
nografie, colonne sonore e montaggi di video. i genitori verranno coinvolti attivamente nel 
primo incontro e in sede di restituzione dei risultati e di partecipazione alla manifestazione fi-
nale. 
Competenze: 
LINGUA MADRE:Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;Leggere, comprendere ed interpre-
tare testi scritti di vario tipo; Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comuni-
cativi. 
Abilità: 
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le 
parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire 
lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti). 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad 
es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del 
punto di vista); in collaborazione con i compagni, scrivere o inventare 
testi teatrali, per un'eventuale messa in scena. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E 
MUSICALE 
Conoscere e descrivere in modo opere d’arte musicali e realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
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Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline. 
Competenza digitale:Problem solving /Comunicazione efficace 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall'attività di studio. 
 Competenze sociali e civiche: 
Capacità di relazionarsi con gli altri/ Empatia/Autocoscienza/Senso critico 
A partire dall'ambito scolastico assumere responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli e sviluppare comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria; riconoscersi come persona in grado di agire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo. 
Articolazione: Incontro di presentazione con alunni di classe prima partecipanti e loro genitori 
e presentazione della lettura animata. 
Lettura ed analisi testuale .Visione e riflessione su materiali di stimolo alla realizzazione della 
sceneggiatura.Elaborazione del copione.Memorizzazione parti. Costruzione delle scenogra-
fie.Riprese video e tecniche di montaggio. Drammatizzazione del copione teatrale. 
Metodologie: didattica laboratoriale, lavoro in cooperative learning, role play, service learning.  
Verifica e valutazione:sia la verifica in itinere che la valutazione finale verranno svolte me-
diante lo svolgimento di un compito significativo individuale e/o di gruppo e la registrazione 
su griglia con i livelli di padronanza raggiunti. 
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