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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA “Bagatti-Valsecchi”  a.s. 2019/20 
 

AMBITO PROGETTUALE:  MUSICA – ED.FISICA – ARTE 
 

DESTINATARI :    Tutte le classi della scuola Primaria  
 

DOCENTE RICHIESTO :   Specialista in  Attività teatrali                                                           
 

PERIODO:    FEBBRAIO – MAGGIO 2020 
 DURATA:   150 ore (12  ORE x  12 CLASSI  + 6 per preparazione spettacolo)    
 

Il progetto si svolgerà in modalità curricolare e l’orario verrà concordato con le insegnanti delle 
classi. 

 

FINALITÀ:  
Il progetto intende organizzare e promuovere attività teatrali costruendo una sinergia tra 
insegnanti, bambini, genitori ed eventuali specialisti che coinvolgano attivamente gli alunni, sia 
come spettatori, che come attori.  
Le attività teatrali proposte dovranno favorire lo sviluppo armonico del bambino e considerarsi 
come un’opportunità di accompagnamento alla crescita nei termini di sviluppo emotivo, relazionale. 
Il laboratorio teatrale: 

 darà la possibilità agli alunni di realizzare un prodotto finito, un breve spettacolo che convoglia 
le energie del gruppo verso un obiettivo comune 

 dovrà facilitare gli alunni nell'acquisizione di diverse modalità espressive, influendo 
positivamente anche sulla pratica e l'efficacia delle abilità linguistiche. 

Il lavoro dovrà avere un'influenza positiva sullo sviluppo generale delle personalità anche sulle 
competenze di italiano, educazione fisica, musica e arte. 

 

OBIETTIVI:  
 Arricchire l’offerta formativa. 

 Migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione del copione. 

 Imparare a muoversi nello spazio, imparare a controllare la voce parlata e cantata. 

 Sviluppare la creatività. 

 Stimolare l’interesse e la partecipazione. 

 Saper riconoscere e utilizzare le proprie e altrui emozioni favorendo lo scambio nelle relazioni 
di gruppo. 

 

GLI SPETTACOLI 
A fine percorso ci saranno 2/3 spettacoli  nella stessa giornata realizzati al CINE-TEATRO IDEAL 
di Varedo. 

MODALITÀ DI GESTIONE E METODOLOGIA:  
Si richiede agli specialisti la scrittura del copione/i  durante lo svolgimento dei primi incontri con la 
cooperazione degli insegnanti e l’integrazione di proposte.  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA DEI RISULTATI:  
Il progetto verrà verificato in sede di interclasse dagli insegnanti  


