
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di M AIOLATI SPONTINI- CASTELPLANIO- POGGIO S. M ARCELLO 

Codice meccanografico: ANIC 83700 Q Codice F i scale:  91017910422 Codice Univoco Uf f ic io:   UF88EL 
Telefono 0731705132  -    0731701149  –    0731701976 

v i a  Vene zia, 14 –  60030 Maiolati Spontini ( An) 

E- mail ANIC 83700 Q@ pec. istruzione. i t ANIC 83700 Q@ istruzione. i t comprensivomoie@ l ibero. i t 

URL: ht tp:/ / www. comprensivomoie. i t 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO POF A.S. 2016/17 

 

Titolo Teatro per la legalità 

Referente Mingo-Carnuccio-Carboni  

Destinatari Sc, secondaria 1° grado Moie- laboratorio a classi aperte  

Luoghi Aule didattiche, aula multifunzionale, teatro comunale 

Durata Second quadrimestre 

 Tempi 

 

Febbraio-giugno 

 Fasi operative 1- Raccolta di materiali (testi storici, video, poesie, immagini) per la 
raccolta di informazioni sulle mafie al fine di attivare percorsi ideativi; 

2- Lavori di gruppo sulle tematiche di approfondimento: scrittura creativa, 
mappe storico-geografiche, bozzetti scenografici, brani musicali 
nell’ambito delle discipline coinvolte (italiano, storia, geografia, 

cittadinanza, arte e immagine, educazione musicale); 
3- Realizzazione messa in scena; 
4- Montaggio performance, prove e spettacolo finale. 

 Anno finanziario 

 

2016/2017 

Individuazione 
problema 

Combattere l’illegalità diffusa facendo riflettere i ragazzi sull.’opportuna 
individuazione di comportamenti virtuosi 

Descrizione 
progetto 

Focalizzare l’attenzione sul fenomeno dilagante e attuale delle mafie, anche in 
ambito locale. Il lavoro sarà declinato in quattro momenti: 
1. excursus storico; 
2. documenti viventi; 
3. mafie contemporanee; 
4. riflessioni aperte. 
Il lavoro sarà supportato dal docente di Arte e Immagine (per la realizzazione 
della scenografia e della messinscena), da un docente dell’area umanistica (per 
la produzione creativa della traccia narrativa), da un docente di educazione 
musicale (per l’individuazione di musiche), da un docente di strumento 
musicale (per l’inserimento di musiche live). 
 

Finalità didattico-
educative 

-conoscere ed approfondire il fenomeno mafioso; 
-favorire nei ragazzi italiani e stranieri la percezione di far parte di una storia 
comune; 
- far comprendere ai ragazzi l’importanza della memoria storica; 
- decostruire gli stereotipi facendone emergere i meccanismi che li determinano; 
- sviluppare la capacità di assumere il punto di vista degli altri; 
- favorire il sorgere del concetto di cittadinanza mondiale (“la nostra scuola 

deve formare cittadini italiani, che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa 

e del mondo); 
- sviluppare competenze e abilità non solo in diversi ambiti disciplinari, ma 
attraverso un approccio dinamico basato sull’arte-educazione stimolarfe gli 
alunni alla cooperazione, all’autonomia, alla consapevolezza di sé e 
all’autodisciplina. 

Obiettivi  - Potenziare le capacità creative individuali e di gruppo 
- Recuperare e rafforzare l’autostima nei confronti delle proprie 

capacità espressive; 
- Sviluppare il senso di responsabilità per raggiungere l’obiettivo 

prefissato; 
- Recuperare in positivo le tensioni emotive e l’espressività del 

gesto come forme di comunicazione; 
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           Moie, 6 ottobre 2016   
         Firma del referente progetto 
                          F.to: Maria Antonia Mingo 

Metodologie  - Adozione di metodi induttivi e deduttivi a seconda delle 
circostanze; 

- Lezione frontale: presentazione dei contenuti in modo semplice 
e chiaro, con agganci alle discipline coinvolte; 

- Lezione interattiva di tipo problematico per stimolare: 
l’attenzione, capacità di osservazione, riflessione, analisi; 

- Lavori di gruppo, lavori individuali. 
 

Valutazione La valutazione sarà la misurazione delle conoscenze, competenze e capacità, 
tenendo conto dei graduali progressi conseguiti, in base alla situazione di 
partenza, all’acquisizione delle abilità tecniche, alla capacità creativa, 
espressiva, organizzativa e di rielaborazione personale, alla conoscenza di testi 

letterari e di opere d’arte, alla partecipazione, all’impegno e al livello di 
maturazione raggiunto dall’alunno. In tale modo non si misureranno solo i 
risultati conseguiti, ma soprattutto si considererà il processo continuo di 
avanzamento culturale, educativo, personale, individuale e di gruppo. 


