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Ins. Del Pizzo Rosalia 

 

La drammatizzazione è la forma più conosciuta e diffusa di animazione nella scuola. Nell'uso più 

comune con il termine drammatizzazione si intendono genericamente tutte le forme di uso dei 

mezzi teatrali a fini educativi. È un'attività rivestita di precisi significati ludici e ottiene alto 

gradimento tra i bambini perché corrisponde ad una loro esigenza profonda. La drammatizzazione 

infatti significa: socialità, emotività, linguaggi, creatività, interdisciplinarietà. 

 

Durante questo anno scolastico le classi quarte delle scuole primarie dell’Istituto hanno deciso di 

rinnovare la partecipazione al progetto di Teatro della Scuola finanziato grazie al contributo 

volontario dei genitori per l’ampliamento dell’offerta formativa, e promosso ogni anno dal Comune 

di Civitanova Marche.  

L’obiettivo è rendere i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un 

progetto condiviso, che 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. 
Da alcuni anni il progetto segue un filo conduttore che quest’anno è “La saggezza delle vecchie 

generazioni; i vecchi come patrimonio” ciò che significa che gli spettacoli finali devono essere 

incentrati su questa tematica. 

L’esperto Andrea Foresi, dopo essersi confrontato più volte con i team docenti ha proposto i 

seguenti spettacoli: 

- per la Scuola Primaria A.Garibaldi: Mio nonno….Dulcamara; 

- per la Scuola Primaria S.Zavatti: Nonno Gianni e le lettere burlone. 

 

Le attività con l’esperto sono iniziate per la scuola A.G. in data 08/01/2020 mentre alla scuola S.Z il 

giorno 11/01/2020. Al momento della sospensione delle attività didattiche dovute all’emergenza 

COVID-19, non tutte le ore previste sono state svolte, quindi il progetto non ha avuto modo di 

proseguire. 

 

Punti di forza 

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. 

 

 

Civitanova Marche, 23/06/2020 

 

L’insegnante 

Rosalia Del Pizzo 
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