
 

PROGETTO SMILE THEATRE 

 

Progetto didattico in lingua inglese  

 
 

Il progetto Smile Theatre ideato dall’associazione culturale “Smile” con sede a Modena in  

via De’ Bononcini (indirizzo sito web: www.smilemodena.com) e proposto  dall’Insegnante Rita 

Pugliese prevede: 

 

• Lo spettacolo:”Jenny Poppins”” in  lingua inglese rivolto alle classi quarte e quinte 

della scuola primaria di Paravati 

• Workshops per gruppi di 25/30 ragazzi ognuno della durata di  circa 30 min.  

• Testo per partecipante da leggere in classe con l’ausilio dell’insegnante di lingua; 

• Locandina e cd con commedia e musiche. 

 
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

 
• Almeno 45/50 giorni prima dello spettacolo saranno inviati a scuola i testi con 

l’opera che verrà rappresentata; 

• Il giorno dello spettacolo, gli attori  di madrelingua inglese e francese scelti 

direttamente nei rispettivi paesi d’origine  dalla professoressa Franca Relandini, 

responsabile della suddetta associazione culturale,  su indicazione di scuole di 

recitazione inglesi e francesi di conoscenza della stessa e di fama internazionale, 

realizzeranno la loro performance direttamente a scuola o in un locale scelto dalla 

scuola stessa per svolgere simili attività. 

• Gli alunni saranno accompagnati dalle loro famiglie presso il  luogo scelto per la 

performance se lo spettacolo sarà svolto in orario pomeridiano o dagli insegnanti di 

lingua e di classe se si terrà in orario antimeridiano. 

• I workshops con gli attori, durante i quali gli stessi organizzeranno autonomamente 

giochi  ed attività didattiche. 

• Alla fine delle attività gli alunni rimarranno a scuola fine al termine dell’orario delle 

lezioni o verranno prelevati dalle famiglie o riportati a scuola con mezzo di trasporto 

pubblico se lo spettacolo avrà luogo in  altri locali. 

• Gli alunni avranno inoltre l’opportunità, a  discrezione dei docenti e delle famiglie,  

di  ospitare gli attori  la sera prima dello spettacolo, offrendo loro cena e 

pernottamento in camera singola. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Sviluppo delle quattro abilità: 

 

• Comprensione scritta ed orale di un testo in lingua originale; 

• Produzione orale: lettura del testo e conversazione con dei native speakers 

• Produzione scritta: schede operative allegate al testo. 

 

 

 

 



 

 

TOPICS 

 
Spettacolo in lingua inglese:  

Livello base: la giovane Jenny, pronipote di Mary Poppins, desidera seguirne le 

orme. Frequenta una scuola di istitutrice ed effettua un periodo di prova con due scatenati 

ragazzi. Riesce, comunque, a risolvere qualche problema ad instaurare un bellissimo 

rapporto con i ragazzi e a conseguire un diploma con voti eccellenti. 

  . 

 

TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 
  Le prenotazioni degli spettacoli dovranno essere effettuate inizialmente per via telefonica al 

3396094913   entro dicembre  e successivamente inviando la modulistica ricevuta, debitamente 

compilata, via fax allo 0593682140 entro gennaio. 

 Gli  spettacoli avranno  luogo tra aprile e maggio a condizione che vengano  organizzati  

almeno sette spettacoli in altre scuole calabresi. 

 

La quota minima da pagare per spettacolo in  inglese  è di 547.60 euro (mattino) e 480,00 

euro (pomeriggio). La quota  per singolo partecipante sarà dunque di 7,40 euro (mattino) e  6,50 

euro (pomeriggio) se i partecipanti paganti sono almeno 75.  

 

 

Per i ragazzi diversamente abili vi saranno un massimo di 3 quote gratuite. 

 

I ragazzi assenti il giorno dello spettacolo sono da considerare come paganti. 

 

Per l’invio dei pacchi con i testi sarà chiesto un contributo spese di 10 euro ciascuno, 

più  5 euro per spese amministrative se verrà effettuato il pagamento con bonifico bancario 

dietro richiesta di fattura.. 
  

Il totale delle quote sarà inviato per vaglia postale qualche giorno prima dello spettacolo. 

 

 

L’Insegnante  

Rita Pugliese. 

 

 

 

 
 

 


