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tel.0376694157       fax 0376694857
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Sezioni associate

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857
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SCHEDA PROGETTO

A.S. 2018/2019

Progetto di: Scuola Primaria

 

1) Denominazione progetto

    Indicare la denominazione del progetto

GIOCARE ED IMPARARE CON IL TEATRO….

 

2) Responsabile del progetto

Puttini Daniela

3) Classi coinvolte

cl. prime, seconde, terze, quarte e quinte di Roverbella (11 cl.) e Malavicina (7 cl.)



4) Obiettivi

   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le

   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni

Obiettivi:

o collaborazione tra i compagni

o rispetto per i compagni

o rispetto per le regole

o favorire il meccanismo creativo dei bimbi

o aiutare il bimbo a esternare le proprie emozioni, soprattutto laddove vi sono dei 
blocchi

o dare strumenti alternativi ai bimbi per creare storie (scrittura creativa)

o sperimentare il palcoscenico ed una rappresentazione teatrale

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi coinvolte di Roverbella e Malavicina. 

Finalità: Favorire l’integrazione, la collaborazione, la formazione gruppo classe e prevenire 

l’esclusione e l’emarginazione.

Metodologie: Utilizzo di varie tecniche teatrali per favorire la creatività di ognuno attraverso il corpo, la 

voce, la gestualità, alla scoperta delle proprie emozioni. 

5) Durata



   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative

Laboratori a cadenza settimanale per ciascuna classe.

Eventuale lezione aperta o rappresentazione finale.

6) Risorse umane e finanziarie

   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti

I docenti delle classi coinvolte.

Esperto di teatro.


