
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  

La classe e i suoi confini 
FINALITA’:  

coinvolgimento degli aspetti motorio, sensoriale e didattico in un progetto teatrale 

 

1) Punto di partenza 

Contesto base da cui il progetto prende il via 

Indicazioni utili 

• riferimenti dell’attività di osservazione quotidiana nel contesto classe: 
- la classe II è costituita da un gruppo eterogeneo per provenienza, ambiente socio-familiare, 

genere, disagi, BES 
 

• relazioni con la famiglia: 
- si presentano proficui e continui con alcune famiglie e altalenanti e complessi con altre 

 
• relazioni con gli alunni:  

- comunicazione guidata con interventi personalizzati 

 

2) Risorse 

Indicazioni utili 

• Quali sono i punti di sviluppo su cui posso contare, iniziali e maturati nel tempo: 
 
somministrazione di questionari per rilevare:  

- abilità, competenze 
- formazione 
- motivazioni nel background personale 



 
• In che modo le relazioni che mi circondano possono aiutarmi: 

- saranno coinvolte tutte le figure professionali presenti nell’istituto o che hanno 
collaborazioni con lo stesso 
 

• in che modo la mia personale organizzazione quotidiana può agevolarmi in un progetto di natura 
educativa che consideri l’impegno relazionale con alunni e famiglie: 

- creare una rete di gruppi di comunicazione(es whatsapp);  
- fissare calendari per incontri didattici e progettuali per attività tecnico-pratiche 
- musicali 
- testuali e recitative 

 

3) Indicazioni utili: 
 

• Quali sono le criticità su cui ritengo sia indispensabile intervenire per realizzare un progetto 
educativo che coinvolga la famiglia degli allievi e il contesto scolastico che vivo: 
 

- attivare momenti di comunicazione con le famiglie ed in particolare con quelle che 
presentano varie tipologie di disagi 

 

4) Percezione della possibilità  

Indicazioni utili 

• Quali sono le possibilità  da sfruttare e quali limiti posso incontrare nei diversi contesti 
 
Possibilità:  

- risorse spaziali, 
- economiche(sponsor)  
- abilità,  
- competenze e capacità presenti nel gruppo classe 

 
Limiti:  

- spazi 
- tempi e fondi 

 
Prendere tempo: 

- Quanto può essere importante dare spazio a momenti di riflessione e sospensione di 
giudizio 

- Pausa didattica per favorire momenti di confronto sulle attività messe in atto 

 

5) Obiettivi perseguibili 

Indicazioni utili 

• Quali sono gli obiettivi che mi prefiggo di raggiungere, sotto il profilo puramente educativo, entro 
la fine dell’anno e conformi alle possibilità, le risorse e le criticità riscontrate. 



- crescita della “persona” 
- interazione tra pari 
- interazione tra adulti e alunni 
- comunicazione e ascolto 

 
Risorse:  

- fantasia e background personale 
 

Criticità riscontrate:  
- resistenza alla comunicazione e alla collaborazione 
- atteggiamenti di sospetto, di pregiudizio 
- comportamenti aggressivi e violenti 
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