
PROGETTO PON REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA
COVID-19

In data 28 giugno 2022, alla scuola secondaria di primo grado Fincato Rosani, si è concluso
il progetto PON di intervento per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti, dal titolo “TEATRANDO: Le avventure di Pokonaso”.

Il percorso di teatro proposto dalle docenti Roberta Zandonà e Santa Scardilli, ha
avuto come protagonisti i bambini della scuola primaria di tutto l’I.C. 15 ed è stato
articolato in attività di carattere ludico-didattiche, finalizzate a favorire i processi di
inclusione e socializzazione, in modo particolare per gli alunni con fragilità.

Lo svolgimento del progetto ha avvicinato i bambini alle arti figurative, coinvolgendoli
in prima persona nella realizzazione di maschere e abiti, nella costruzione e
allestimento delle scenografie e nella pittura dei materiali prodotti. Hanno sviluppato
inoltre, le competenze di lettura e comprensione della storia, recitazione ed
interpretazione dei personaggi.

Condividere con gli alunni i valori educativi caratteristici della cultura del teatro, ha
permesso loro di sviluppare le proprie capacità immaginative ed esprimerle con
originalità e creatività, di prendersi cura dell’ambiente attraverso l’esercizio dell’arte
del bello e di vivere momenti significativi di cooperazione e socializzazione, avendo
a cuore la relazione con l’altro.

La proposta didattica si è conclusa con un piccolo spettacolo teatrale che ha visto i
bambini svolgere il ruolo di attori sul palcoscenico, di fronte alle proprie famiglie. Il
gioco di “prendere le parti” ha facilitato gli studenti nell’espressione del proprio corpo
e all’acquisizione di consapevolezza di sé nello spazio.



I bambin� c�struiscon� � dipingon� l� scenografi� pe� l� spe�acol� final�



L� rappresentazion� teatral� final� co� l� scenografi� c�struit� interament� da� bambin�.

Prodo�� final�, ch� ciascu� alunn� h� realizzat� � po�tat� � cas� co� s�, com� ricord�.



W Pokonas� � tu�� gl� a�or� de� grupp� d� teatr�!


