
 

 

 

 

Alunni delle classi IVA - IVB 

Le insegnanti coinvolte: Gagliardi Marta, Elisei Enrica, Paoletti Sonia. 

 

Il 3 Giugno 2016, si è svolto al Teatro Casanova di Cerreto d’Esi, lo spettacolo 

organizzato dalla compagnia “La valigia delle meraviglie”, quale momento 

conclusivo del progetto teatrale che ha visto coinvolte nel II Quadrimestre le classi 

IVA e IVB. L’evento, intitolato “Circle time”, ha affrontato temi proposti dagli 

alunni di entrambe le classi, in particolare la sana alimentazione e i corretti stili di 

vita, argomenti di attualità e tematiche interculturali.  Così, proprio come avviene 

accendendo la tv al telegiornale, i piccoli attori hanno raccontato le “notizie” in un 

linguaggio diretto e divertente. Gli alunni di entrambe le classi hanno saputo 

interagire tra loro con spirito di condivisione e rispetto reciproco, realizzando in 

pieno, sul piano della formazione, gli obiettivi propri della integrazione scolastica e 



della maturazione sociale. Il progetto teatrale, che ha avuto inizio nel mese di Marzo,  

si è articolato in 15 incontri di due ore circa ciascuno. Sono stati formati due gruppi 

distinti, coadiuvati rispettivamente da un esperto. I componenti di ciascun gruppo 

sono stati selezionati tra gli alunni di entrambe le classi, al fine di garantire la 

massima coesione e uno spirito di condivisione. Centrale è stato il ruolo dei docenti 

nella fase di composizione dei membri e omogenea la compagine dei gruppi di 

lavoro. Gli esperti hanno dunque potuto portare avanti, seppur distintamente, il 

programma di lavoro, per poi convogliare i risultati di ciascuno nelle fasi finali del 

progetto, consistenti nella messa in atto dell’evento teatrale. Particolarmente 

funzionali sono state le metodologie e le azioni improntate dagli esperti che, 

favorendo un clima di dialogo e scambio comunicativo, hanno incrementato la 

conoscenza del sé, sia nelle dinamiche di gruppo e di relazione, sia rispetto alla 

poliedricità degli stati d’animo che caratterizzano i vissuti personali. 

 

 

 



 

 


