
 

PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’ 

PROGETTO TEATRALE  ‘THE CANTERVILLE GHOST’ 

In riferimento al progetto teatrale ‘The Canterville Ghost’, si propone la condivisione di compiti, 

responsabilità, impegni per la buona riuscita della rappresentazione.  

A tal fine  

I docenti si impegnano a: 

- Rendere partecipe l’intera classe. 

- Far emergere la creatività di ogni alunno. 

- Stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca, fondato sul dialogo e sul rispetto. 

- Consentire agli alunni di esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

- Seguire e aiutare gli alunni  durante le prove, fornendo continui consigli. 

- Incoraggiare gli alunni a valorizzare le differenze e farne un punto di forza del gruppo classe. 

- Lavorare in modo collaborativo con i docenti coinvolti nel progetto. 

- Informare i genitori dell’andamento del progetto. 

- Utilizzare le attività proposte come metodologia didattica, valutazione e autovalutazione. 

- Accogliere positivamente eventuali proposte di alunni e genitori, riguardo la messa in scena della 

commedia.  

Gli alunni si impegnano a: 

- Dimostrare di aver memorizzato la propria parte. 

- Collaborare con i compagni durante le prove. 

- Seguire con attenzione le prove, senza disturbare e distrarre i compagni. 

- Rispettare le scadenze assegnate. 

- Vivere i propri errori come momento di crescita e di miglioramento e impegnarsi in modo adeguato alle 

proprie potenzialità. 

- Dimostrare senso di responsabilità, anche portando a termine il compito, affinché lo spettacolo possa 

avere esito positivo.  

- Essere collaborativi con TUTTI i docenti coinvolti, tenendo conto dei consigli forniti dagli stessi. 

- Essere TUTTI presenti il giorno stabilito per la rappresentazione, esprimendo al massimo le proprie 

capacità. 

- Rispettare i beni collettivi (archetti, microfoni, pc, costumi,...), consapevoli che in caso di danni ai 

suddetti saranno tenuti a risarcirli economicamente. 

I genitori si impegnano a: 

- Favorire la motivazione dei propri figli verso tutti i compiti assegnati. 

- Evitare di ‘giustificare’ con facilità i propri figli, in quanto verrebbe a mancare quella collaborazione che 

aiuta e potenzia il raggiungimento degli obiettivi formativi degli alunni. 

- Favorire un rapporto costruttivo con gli insegnanti attraverso un atteggiamento di dialogo tra adulti, 

per il benessere degli alunni. 



 

- Partecipare ad eventuali incontri, avanzando suggerimenti e proposte. 

- Attivarsi affinché i propri figli adempiano ai compiti richiesti. 

- Tenersi informati sull’andamento del progetto, attraverso i figli e gli insegnanti 

- Risarcire eventuali danni arrecati agli strumenti utilizzati per la realizzazione della rappresentazione 

teatrale. 

Il Dirigente scolastico si impegna a: 

- Mettere a disposizione gli spazi scolastici e i beni collettivi dell’Istituto. 

- Ascoltare le esigenze degli alunni, dei docenti e dei genitori. 

- Garantire la qualità dell’esperienza scolastica degli alunni della classe. 

- Valorizzare l’operato del gruppo classe. 
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GLI INSEGNANTI                                            GLI ALUNNI                                I GENITORI RAPPRESENTANTI 
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                       PROF.SSA EMANUELA GIANNINI 

          

 


