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SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2017-2018        

 PROGETTO:TITOLO: CABARET PER UN SORRISO 
 
ATTUAZIONE:  
REFERENTE DI PROGETTO: PRESTIGIACOMO ROSA 
 
 

PREMESSA/ ANALISI DI CONTESTO 
“La vita è come una fotografia, se sorridi viene meglio”. 

Partendo da questo luogo comune che sembra scontato, ma scontato non è, ho 
costruito questo progetto.  
La risata non è solo un modo per rinfrancare lo spirito (e già solo questo non 
sarebbe poco), ma è una cosa che fa anche bene alla salute. Il riso aiuta a superare 
situazioni difficili, a  non dare troppo peso agli insuccessi, a diventare autoironici, 
a migliorare l’autostima e le relazioni interpersonali… 
La dott.ssa Jane Yip, psicologa e ricercatrice australiana, afferma che: ” ….è 
l’inizio di un progetto sociale che porterà alla pace, con un potenziale per unire il 
mondo che non tiene conto della razza, del sesso, della classe sociale o 
dell’affiliazione politica o del credo religioso, in quanto si ride tutti allo stesso 
modo”. 
È stato provato infatti, che ridere ha un impatto positivo su diversi punti di vista, 
sia fisici che psichici.  
Ridere crea un senso di benessere e di leggerezza, sviluppa una personalità più 
armoniosa ed una maggiore consapevolezza di sé, aumentando la propensione alla 
leadership e provocando un miglioramento della capacità di lavorare in team, con 
un incremento della creatività. 
Ha effetto di ringiovanimento e di maggior durata della vita; come dimostrato dai 
ricercatori finlandesi del National Public Health Institute.   Esiste, inoltre, una 
stretta relazione tra durata della vita ed il pensiero positivamente orientato. 
Infine, ma non per questo di minore importanza il progetto, finalizzato alla 
produzione di una esibizione teatrale, ha importanti riscontri anche dal punto di 
vista pedagogico ed educativo.  
Infatti, attraverso la collaborazione e il lavoro di squadra i bambini avranno la 
possibilità di sviluppare l’autocontrollo e migliorare l’attenzione e la 
concentrazione nonchè apprendere tecniche di memorizzazione. 

Rendere i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un 
progetto condiviso accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la 
ricerca e l’auto apprendimento. Se poi questo progetto è la costruzione di un 
evento teatrale, che mette in gioco la sensibilità, l’affettività e il linguaggio del 
corpo, la spinta a lavorare insieme e usare tutte le proprie capacità e competenze 
diventa potentissima. 

FINALITÀ 
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Sviluppare in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione, 

correggendosi, lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il 

raggiungimento dei traguardi previsti.  

Affrontare e superare la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico.  

Sapersi relazionare con i compagni e l’insegnante con linguaggi, luoghi e momenti 
diversi. 

OBIETTIVI  
- Dare una più forte connotazione interdisciplinare al teatro, 

- sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di 

crescita  

- far vivere ai bambini in modo divertente e intelligente l’esperienza teatrale 

rendendola creativa e stimolante,  

- rafforzare il desiderio di conoscere l’altro,  

- educare alla collaborazione e alla cooperazione,  

- favorire la partecipazione attiva dei bambini,  

- sviluppare le proprie capacità ed abilità espressive del corpo e della voce; 

- conoscere se stesso, scoprire e saper indirizzare la propria energia ed azione 

in modo positivo e non negativo; 

- scoprire e superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri; 

- sviluppare l'autostima attraverso una ridefinizione della relazione con gli 

altri; 

- assumere ruoli diversi per provare a vivere esperienze da punti di vista 

diversi; 

- sviluppare l’autocontrollo; 

- migliorare l’attenzione e la concentrazione; 

- apprendere tecniche di memorizzazione; 

- facilitare l’integrazione linguistica e culturale degli alunni; 

- stimolare i rapporti interpersonali; 

- migliorare la creatività. 
ATTIVITÀ ED INIZIATIVE PREVISTE/FASI DI ATTUAZIONE 
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Il progetto, rivolto a 12/15 alunni per docente delle classe III, IV e V prevede le 

seguenti attività: 

- lettura e comprensione del copione: essendo un testo ironico con significati 

nascosti, metafore e inferenze non semplici; è necessaria una lettura accurata 

e uno studio approfondito del copione. 

- Eventuali adeguamenti, aggiunzioni e/o tagli del copione. 

- Suddivisione dei ruoli tenendo conto delle attitudini e delle predisposizioni 

degli alunni. 

- Tecniche di memorizzazione. 

- Prove ripetute dei vari schetch. 

- Realizzazione dei costumi e delle scenografie. 

- Prove generali. 

- Presentazione finale. 

Apprendimento ed esecuzione dei canti. 
LINEE METODOLOGICHE 

- Recitazione collettiva e individuale 

- Lavori di gruppo 

- Cooperative learnig 

- Cd musicali 

- Lettori cd 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

- VERIFICA GIORNALIERA 
- RAPPRESENTAZIONE FINALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE UMANE COINVOLTE 
Risorsa umana 

(nome e 
cognome) 

Ruolo  Interna/Est
erna 

Ore aggiuntive previste:  
1)di insegnamento/ 
2)funzionali all’insegnamento 
3)servizi funzionali( ATA) 

Attività previste 
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PRESTIGIAC
OMO ROSA 

COORDIN
ATRICE 

INTERNA   

ROSA 
MARIA 
BELLUCCIA 

 INTERNA   

     
     
 
 

CALENDARIO 
 
 

 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 

COMPENSI PER IL PERSONALE N°ORE COMPENSO 
ORARIO FONDI DISPONIBILI EURO 

ROSA PRESTIGIACOMO 25    
ROSA MARIA BELLUCCIA 25    
     
     
     
     
     
   SUBTOTALE   
 
 
 
 
 

MATERIALE DA ACQUISTARE 

Quantità Descrizione Fondi Euro 
 CARTONCINO   
 CARTA PACCO BIANCA   
 TEMPERE   
 PENNELLI   
 SCHOTCH   
 COLLA A CALDO   
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Firma del Referente 

Rosa Prestigiacomo 


