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TITOLO: “Rimettiamoci in…ballo” 

    
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

“Rimettiamoci in …. Ballo” è un progetto di teatro - danza che mira a coinvolgere gli studenti nella loro 
globalità e diversità. Le parole chiave saranno divertimento, musica e movimento per esprimere attraverso 
il corpo la propria personalità, le emozioni e le sensazioni, intese come espressione singolare dell’interiorità 
di ciascun individuo. 
Tutte le lezioni saranno accompagnate dalla musica, selezionata col supporto dei ragazzi e privilegiando i 
gusti personali di ognuno di loro. 
I laboratori si svolgeranno grazie alla collaborazione di insegnanti di danza ed arte terapeute, con una 
esperienza maturata nel campo della danza e nell’inclusione sociale, promuovendo la diversità di ogni 
individuo come punto di forza e coesione e non di fragilità e discriminazione. 
Il progetto terminerà con una performance degli studenti partecipanti, che durante tutta la durata del 
laboratorio saranno invitati a dare il proprio contributo personale ed artistico, libero da schemi predefiniti, 
mettendo in risalto la loro creatività e libertà di espressione.  
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 
 Obiettivi di apprendimento trasversali: (riferire in modo sintetico quali conoscenze, abilità e competenze 

trasversali si dovrebbero acquisire): consapevolezza del sé; accettazione dei propri limiti e valorizzazione 
delle proprie abilità; inclusione, cooperazione e condivisione di gruppo; ascolto reciproco dei bisogni 
individuali, prendere coscienza della propria corporeità, attraverso un armonico sviluppo psico-fisico; 
maturare un atteggiamento positivo e propositivo. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
 
Didattica laboratoriale 
Problem solving 
Cooperative learning 
Peer education 
Circle time 
 

 
 

PERSONALE COINVOLTO   
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 Docenti coinvolti e n. di ore di attività di insegnamento: 1 docente per 20 h 
 Eventuali esperti coinvolti e n. di ore previste: 2 insegnanti di Danza per 20h ciascuno 
 Eventuale personale di supporto o assistenza: 1 assistente alla persona e 1 educatore per 20 h ciascuno 

 

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  
 

 
 Locali richiesti per svolgere le attività: palestra e corte della sede centrale dell’istituto. 
 
 Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto: stereo e attrezzatura 

sportiva: tappetini, palle, cerchi, etc.  
 

 

PERIODO E TEMPI  
 
 Il progetto si svolgerà dal 23/8/2021 al 3/9/2021 
 
 Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana: martedì, mercoledì, giovedì per n. max ore giornaliere di  

3; presumibilmente nei seguenti orari: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 . 
 

 

Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
 
 Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto avverrà attraverso le 

seguenti azioni di verifica: performance finale e questionario di gradimento, da parte degli alunni e delle 
loro famiglie. 

 

 
Il Sottoscritto, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua disponibilità a 
svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a rispettare gli oneri di 
rendicontazione delle attività svolte. 
 
Sassari, 25/5/2021                                                                                                                                                 

                                                                                                In fede 
                                                                            Prof.ssa Paola Scanu 

                                            
 
 

                                                                                                                                                                                                                                   


