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Titolo : SMETTETELA!!! 

 

Il progetto teatrale  mira a sperimentare  un percorso di sensibilizzazione sul 

fenomeno del bullismo, prendendo avvio dalla riflessione sulle differenze e sul valore 

di ciascuno, utilizzando una didattica inclusiva trasversale ai vari ambiti disciplinari.  

L’attività di laboratorio, infatti, vuole affrontare le tematiche relazionali per proporre 

azioni comunicative sulle proprie e altrui differenze. Esso rappresenta, inoltre, uno 

alternativo strumento pedagogico di conoscenza degli stessi alunni. Infatti lo scopo 

del lavoro è   quello di fornire  stimoli  attraverso “l’azione teatrale”, rafforzando la 

conoscenza e l’espressione del sé, l’identità personale, abbattendo i limiti della 

timidezza per migliorare la comunicazione e l’interazione con il mondo esterno 

attraverso lo  sviluppo dei   diversi linguaggi: mimico, gestuale, iconico, musicale, 

metaforico. 

Utilizzare il laboratorio teatrale come strumento di indagine e ricerca di soluzione su 

specifiche problematiche di gruppo, sviluppando l’ascolto dell’altro, riflettendo sui 

comportamenti prevaricanti e sul rispetto dell’altro, è una vera e propria metodologia 

di lavoro in ambito scolastico, a favore della motivazione alla crescita personologica, 

umana e sociale.  Il tutto avvalendosi  di una didattica inclusiva interdisciplinare 

rivolta a tutti gli alunni. L'idea di teatro didattico non si riferisce solamente al 

momento finale della rappresentazione, ma anche e soprattutto all'iter dei processi 

che conducono alle forme rappresentative della realtà e all’utilizzazione dei vari 

linguaggi. 

Saranno coinvolti  gruppi-classe formati da alunni  provenienti da culture diverse  e 

alunni con bisogni educativi speciali tra cui portatori di handicap.   

Il lavoro  prevede, per la riflessione di gruppo  e come spunto per la  

rappresentazione, la visione di scene cinematografiche e televisive sul fenomeno del 

bullismo, esercizi-gioco con il corpo e la voce,  letture animate.  Il laboratorio  si  

concluderà  con la messa in scena di uno spettacolo a fine anno scolastico dal titolo 

“Smettetela!”. 

 

Obiettivi  del progetto 
- Sensibilizzare gli alunni sul fenomeno del bullismo; 

- Promuovere la valorizzazione della differenza tra individui;  

- Favorire l’integrazione e l’inclusione scolastica attraverso percorsi che 

favoriscano l’espressione e il successo personale; 

- Avviare ,processi di cambiamento nelle relazioni di  gruppo; 

- Potenziare le competenze emotivo-relazionali di tutti, in particolar modo quelle 

degli alunni con diverse abilità e con bisogni educativi speciali; 



- Conoscere e saper utilizzare i vari linguaggi  (poetico, narrativo, musicale,  

corporeo ecc). 

- Sviluppare l’espressività e la creatività come forza motrice dell’apprendimento. 

 

Mezzi e strumenti 
Computer per la scrittura del copione, registratore con casse e Lim per la 

visione di filmati e creazioni di coreografie e improvvisazioni, cd musicali, 

fotocopie,, materiale per bricolage, pennarelli e matite. Attrezzi per 

l’allestimento della scena. 

Alunni coinvolti 
Alunni delle classi 1B(n.6) , 1C(n.5), 2A(n7), 2B(n5), 3C(n7) i cui n.13 con bisogni 

educativi speciali. 

Docenti coinvolti 

Costanzo A.D., Galazzo R. Minnella L. 

Risorse esterne 

Animatori scolastico-culturali della sez. didattica teatrale della Direzione P.I. 

Durata  progetto:  

Da febbraio a maggio ( 2 ore sett.li) 

 

 

N.B. Il copione allegato, poiché “inedito”,  è in fase di definizione. 


