
Progetto:  Arte, Teatro, Lettura e Sport …….. in gioco  
 
Descrizione del contesto 
 
La Scuola Secondaria di 1° grado Pirandello Svevo è ubicata in Via Canonico Scherillo a Soccavo, 
zona a diversa connotazione socio-economica, ma la platea scolastica proviene anche da Pianura. 
L’utenza, pertanto, risulta molto eterogenea ed i docenti, onde soddisfare le esigenze degli alunni 
nonché le richieste e le aspettative delle famiglie, hanno elaborato un’offerta formativa varia e 
diversificata attraverso una pluralità di scelte educative. La prevalenza occupazionale lavorativa dei 
genitori degli alunni si colloca nel terziario e, precisamente, nel commercio, altri genitori sono 
dipendenti di aziende pubbliche e/o private ma non manca una notevole presenza di sottoccupati e 
disoccupati. Il quartiere è privo di centri di aggregazione culturali e ricreativi ove gli adolescenti 
possano incontrarsi ed essere impegnati in attività educative e formative; la scuola, pertanto, è 
l’unico punto di riferimento per gli adolescenti e le loro famiglie. 
 Positivi e soddisfacenti sono  stati la partecipazione e il gradimento delle attività  che la scuola ha 
proposto, sia per l’acquisizione delle competenze sia per la ricaduta sul territorio. 
Tali iniziative consentono alla scuola di acquisire sempre più una connotazione e di creare un 
rapporto collaborativo e di fiducia con le famiglie. 
Nella Scuola sono presenti pochi casi di evasione scolastica, ma è considerevole il disagio familiare 
e sociale  vissuto da molti alunni che si riflette anche su un insoddisfacente rendimento scolastico. 
Un disagio, spesso sommerso, che i docenti riescono a percepire attivando le strategie necessarie 
per contenerlo.  In considerazione del contesto socio-economico del bacino di utenza, la Scuola, 
anche nella programmazione per l’anno scolastico 2015/16, ha tenuto in considerazione in 
particolare il seguente aspetto: la necessità di operare per stimolare gli alunni alla motivazione allo 
studio, incoraggiandoli a progredire pur fra le incertezze e le difficoltà che incontreranno, nel 
tentativo di diminuire, quanto meno, lo svantaggio che li separa dai coetanei. Per affrontare dette 
problematiche, è necessario porre in essere azioni educative soprattutto di tipo preventivo e 
didattico - metodologico. Il Piano dell’offerta formativa della scuola tiene in grande conto le 
esigenze manifestate da questa parte della sua utenza ed ha sempre realizzato percorsi formativi 
finanziati dal Fondo di istituto e finalizzati ad abbattere il disorientamento vissuto dai nostri alunni 
e dagli adolescenti in generale. E’ necessario, però, integrare le iniziative della scuola che, 
purtroppo ogni anno, dispone di minori risorse con altri interventi per il più completo 
conseguimento degli obiettivi del POF offrendo agli alunni ulteriori strumenti atti a favorire la loro 
crescita personale. 
Descrizione delle attività  
 
Il Progetto è articolato in n. 5  moduli laboratoriali da attivarsi nel mese di luglio per un numero 
totale di n. 218 ore per n. 170 alunni. Si prevede come inizio delle attività il  04/07/2016 
Per ciascun laboratorio gli obiettivi saranno i seguenti: 
Laboratorio di teatro - si propone di offrire ai ragazzi uno spazio di espressione, comunicazione 
contatto e socializzazione, attraverso la disciplina propedeutica all'attività teatrale, obiettivo 
primario  accrescere ed esplorare la propria personalità, si tratta di un laboratorio teso a stimolare 
una crescita positiva, soprattutto in ambito sociale, una vita scandita da regole e tempi che si devono 
imparare per poter arrivare a recitare in scena. Il testo come sfondo e il teatro come mezzo per 
trovare percorsi virtuosi da sperimentare in scena e nella vita reale.  
Laboratorio di lettura  – si caratterizza per le attività di ascolto di attenzione e di espressione, e gli 
alunni verranno coinvolti con l’intervento di attori-lettori nell’esperienza di reading. Luoghi degli 
incontri saranno la biblioteca della scuola, le aree all’aperto e un libreria; la scelta dei testi è 
subordinata alle esigenze dei partecipanti e tenderà a favorire non solo la crescita individuale, ma 
anche la creatività, l’immaginazione e il “piacere di leggere”. 



Laboratorio artistico  –si propone di realizzare l’arte di strada, per avvicinare i giovani ai principi 
artistici e morali di questo genere d’arte, che vuole essere anche un modo per fare recuperare agli 
alunni valori sociali condivisi come quelli della legalità e del senso civico. I ragazzi valorizzeranno 
i muri esterni della scuola per “raccontare”  una storia, apprendendo le basi della street art, idee e 
tecniche dell’arte urbana. Il percorso si concluderà con un evento-inaugurazione finale a cui 
parteciperanno le famiglie. 
Laboratori di attività sportive - i laboratori con programmi e metodologie rispondenti ai sistemi 
educativi europei, prevedono il coinvolgimento di operatori esperti nell'ambito della formazione 
psicomotoria e sportiva per un avviamento alla pratica polisportiva. 
I laboratori, già attivi nel corso dell’anno scolastico, mirano a intervenire sulle criticità da superare, 
nell’ambito metacognitivo: livello di autostima e motivazione, carente rendimento scolastico, 
parziale riconoscimento delle proprie potenzialità, assenteismo, mancanza di autocontrollo nella 
gestione dei conflitti,  e offrono un proficuo impiego del tempo libero, al termine delle attività 
scolastiche, con attività ludico-ricreative.  
 
MODULO ASSOCIAZIONI ORE NUMERO 

ALUNNI 
Si alza il sipario 
….. 
Lab. di teatro 
 
 

Associazione Culturale “Navigando … in versi” 48 
 

n. 30 

Racconti d’estate 
Lab. di lettura 

Associazione Culturale “Navigando … in versi” 36 n. 20 

A scuola d’arte 
Lab. artistico 

Associazione Culturale “Assodipendenti” 50 
 

n. 60 

Sport è ….. 
Lab. di  
 attività sportive 
 

Associazione Sportiva “Eracle Napoli Rugby” 
 
 
 

42 
 

n. 30    

Sport è ….. 
Lab. di  
 attività sportive 
 

Associazione Sportiva “Wolley World” 
 
 
 

42 
 

n. 30    

5 moduli  218 170  alunni 
 

 

Risultati attesi 
- Incremento dell’autostima 
- Valorizzazione delle potenzialità 
- Sviluppo di capacità comunicative, e meccanismi di aggregazione e collaborazione con gli 

altri 
- Sviluppo metodologico sistematico di percorsi di intervento pianificati in base alle esigenze 

specifiche ci ciascun alunno, progettazione partecipata e condivisa con le famiglie 
- Gestione dei conflitti  (atteggiamenti e comportamenti “a rischio”) 
- Sviluppo di attitudini artistiche  e sportive. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 



 


