
PROGETTO TEATRO PER PTOF 2019-2022 
 
 
 

Breve descrizione del Progetto     
Il Laboratorio Teatrale si basa su incontri preparati da un esperto in base alle necessità del singolo 
e del gruppo, sul progetto – deciso e condiviso con gli alunni – e sulla messa a punto di uno 
spettacolo teatrale.   
Le lezioni prevedono una serie di attività basate sulla respirazione, sul movimento, sullo spazio e 
sul suono, oltre ad esercizi sul corretto utilizzo dei mezzi fonatori.  
Tutto il lavoro viene poi finalizzato al processo creativo, inserito nel contesto della preparazione 
alla messa in scena finale. 
Si prevede la partecipazione della "compagnia teatrale" formatasi alla Rassegna Teatrale del 
Teatro Gabbiano di Ghedi, che ospita spettacoli scritti e allestiti da ragazzi delle scuole superiori 
della provincia, e al Concorso "Festival delle Compagnie Scolastiche Teatrali", indetto dal Liceo 
"Enrico Fermi" di Salò.  
 
Le lezioni – 25 incontri della durata di 2 ore ciascuno – si svolgono da novembre a maggio, ed 
hanno cadenza settimanale. 
 
Obiettivi del Progetto:  

• Far emergere la propria personalità e unicità nel rispetto delle diversità; 

• Sapersi relazionare con gli altri; 
• Sviluppare le proprie capacità creative ed espressive attraverso esercizi ed attività mirati; 
• Sviluppare la capacità di stendere e realizzare un progetto, eseguendo le varie fasi della 

lavorazione (iter progettuale). 
Finalità del Progetto: 

• Valorizzare l'individuo-studente nelle sue capacità creative e relazionali; 
• Aiutare l’alunno a raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, del proprio corpo e 

delle proprie potenzialità;   
• Fare emergere attitudini personali precedentemente non espresse; 
• Far comprendere l'importanza del lavorare con gli altri per realizzare un progetto comune.  

 
 
 



PROGETTO BIBLIOTECA PER PTOF 2019-2022 
 
 
 

Breve descrizione del Progetto     
La Biblioteca del nostro Istituto nasce nel 2016, grazie al recupero di molte opere appartenenti alla 
scuola già da diversi anni, e il cui lavoro di riordino e catalogazione si è purtroppo perso nel tempo. 
A questi testi, sono stati aggiunti numerosi interessanti nuovi libri, grazie ad acquisizioni e a 
donazioni. 
Il numero di volumi posseduti dall'Istituto è attualmente di circa 4000, divisi in “categorie”, che 
spaziano dalla letteratura italiana e straniera, classica e contemporanea, ai saggi e a settori 
professionali, tra cui spicca una vasta sezione dedicata all'Agraria.    
Da dicembre 2016 a dicembre 2018, si è provveduto alla catalogazione di tutti i libri, a cui è 
seguita la fase di etichettatura e di riordino. 
Il Progetto Biblioteca intende spronare gli studenti alla lettura, allo studio e all'approfondimento di 
temi affrontati durante le lezioni, o trattati nel corso di incontri con esperti a scuola, o legati ad 
esperienze personali ed extrascolastiche.  
Compito della Commissione Biblioteca è inoltre quello di organizzare spettacoli, incontri e/o 
conferenze di carattere culturale o scientifico, che rappresentino momenti di riflessione o 
approfondimento per i ragazzi.  
 
Obiettivi del Progetto:  

• Sviluppare l'interesse e la passione per la lettura; 

• Sviluppare le capacità di ricerca e approfondimento; 
• Sviluppare le capacità di riflessione e giudizio personale, tramite la lettura di testi di vario 

genere. 
 
Finalità del Progetto: 

• Valorizzare l'individuo-studente nelle sue capacità di ricerca e approfondimento su uno o 
più temi specifici; 

• Aiutare l’alunno a migliorare le proprie conoscenze e le proprie capacità di riflessione e 
giudizio. 


