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Coinvolgimento e 
cooperazione dei 

rappresentanti del territorio 
genitori  della classe disponibili 

alla collaboratione.
 Intervento tecnico di operatori 

dell’ ASS. CULTURALE    
LA PARANZA                     

del quartiere San Paolo

Percorso teatrale con concorso 
intitolato allo scrittore e giornalista 
Vito Maurogiovanni

MOTIVAZIONE
Messa in scena e registrazione della commedia 
teatrale “Meste Peppe u varvjiere” di Vito 
Maurogiovanni per la partecipazione al concorso 
indetto dall’Uff.  Scolastico Regionale con premio 
finale intitolato allo stesso scrittore.
La scelta di tale testo è motivata anche dal voler 
mettere in evidenza l’evoluzione avvenuta, con il 
passare del tempo, nei rapporti sociali con la 
diffusione degli smartphone come mezzo di 
comunicazione e aggregazione; tempi addietro 
erano le botteghe artigiane ( barbiere…)i luoghi in 
cui si socializzava, si conoscevano notizie, si “ 
spettegolava”, mentre oggi tutto corre    sui social-
network, e i vecchi punti di ritrovo e aggregazione 
hanno lasciato il posto ad una sorta di  “isolamento 
tecnologico”. 

ATTIVITA’

Il Progetto si svolgerà da settembre a fine novembre  
sino alla produzione del dvd necessario per la 
partecipazione al concorso,  in orario curricolare ed 
extracurricolare per le prove in teatro e per la 
ripresa  delle scene .
settembre: revisione presentazione del testo e 
individuazione del gruppo alunni attori.
ottobre:  due interventi di due ore ciascuno in classe 
dell’esperto  per lezione sull’evoluzione della lingua 
italiana e sulle tecniche teatrali .
ottobre: assegnazione delle parti, cura della 
gestualità, dei movimenti, dell’espressione recitativa 
a cura del docente con consulenza tecnica degli 
esperti Ass. La Paranza. Memorizzazione ed 
esecuzione del canto finale in vernacolo prodotto 
con la collaborazione della Prof. Lilli.
novembre:  realizzazione scenografia e riprese della 
commedia.

FINALITA’
Comprendere l’evoluzione della lingua italiana e la 

formazione dei diversi dialetti.
Valorizzare le identità culturali, la storia, la memoria  

del proprio territorio.
Analizzare fenomeni sociali.
Individuare gli elementi caratterizzanti del testo teatrale

Esprimere se sstessi.
Comunicare e interagire con gli altri.
Assumere e rispettare punti di vista diversi.

Prendere consapevolezza dei propri limiti e delle proprie 
possibilità.

Cooperare per un prodotto comune.

Docente referente: Celestina Cassano

Participano gli alunni della 
IV C scuola primaria
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