
PROGETTO: 

 

 

OBIETTIVI: 

-Cogliere le peculiarità e gli aspetti del tema “Viaggio”, anche in relazione al proprio 
mondo interiore, 
all’avventura, all’ignoto, al bisogno di conoscenza. 
-Conoscere e approfondire le tematiche attuali sulle migrazioni, l’intercultura e 
l’integrazione. 
-Approfondire aspetti storici geografici e scientifici anche navigando su internet 
- Progettare e attuare documenti informatici da comunicare in rete. 
- Progettare un copione per la rappresentazione teatrale. 

Alunni classi seconde e terze della scuola secondaria I grado. 

Il 1° giugno si è concluso in bellezza il progetto “Un arcobaleno di amici” 

della Scuola Secondaria di I° grado. Il progetto ha coinvolto molti docenti 

che hanno collaborato fattivamente nelle varie attività. I ragazzi si sono 

cimentati in una rappresentazione teatrale con caratteristiche di 

sperimentazione di tecniche nuove. Lo spettacolo è stato introdotto da un 

balletto ideato e realizzato dalle alunne delle terze. Il titolo dello 

spettacolo era “Vola, sogna, corri e vivi Samia!” con testi liberamente 

tratti dal libro di Giuseppe Catozzella “Non dirmi che hai paura”.  E’ stata 



affrontata la tematica attuale e anche “scomoda” delle migrazioni, come 

ha detto la Dirigente Scolastica durante i ringraziamenti. I ragazzi avevano 

fatto ricerche su migrazioni storiche e recenti, avevano letto e riassunto il 

libro di narrativa e, stimolati dal bravissimo operatore teatrale Daniele 

Boria, hanno realizzato una rappresentazione veramente emozionante. 

“Lezione dopo lezione abbiamo imparato a muoverci nello spazio, a 

esprimere le nostre sensazioni, a progettare la sceneggiatura e a metterla 

in scena. La collaborazione è stata l’elemento essenziale del nostro 

progetto. Ognuno aveva bisogno dell’altro e la fiducia era reciproca”. 

Questo hanno scritto alcuni ragazzi gli ultimi giorni di scuola e le loro 

parole ci fanno capire che il Progetto è stato positivo e formativo. Gli 

applausi scroscianti del pubblico presente ci hanno commosso e riempito 

di soddisfazione. Concludo con le parole dei ragazzi: “E’ stata 

un’esperienza emozionante ed esaltante, speriamo che le classi che 

verranno dopo di noi possano provarla!”.  

Al termine della rappresentazione la Dirigente Scolastica ha premiato gli 

alunni per le attività didattiche e sportive svolte con impegno e successo. 

 

 


