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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/20 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Progetto TEATRO 

 Un teatro per …educare, giocare, imparare 

 Emozioni in musica 

 Progetto “Gioc-arte” 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Daniela Puttini 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

PRIMARIA ROVERBELLA: 1^A, 1^B 
                                            2^B, 2^D 
                                            3^A, 3^B, 3^C 
                                            4^A, 4^B 
                                            5^B 
PRIMARIA MALAVICINA:   2^A 
                                            3^A, 3^B 
                                            4^A, 4^B 
 
 

 

 
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:  

 Favorire una rielaborazione guidata delle proprie emozioni. 

 Collaborazione all’interno del gruppo. 

 Rispetto per le regole. 

 Rispetto per i compagni. 

 Valorizzare le diversità di ognuno. 

 Lavorare, giocando, sulle proprie emozioni. 

 Sperimentare e sperimentarsi in ambiti artistici. 
Destinatari: 
Alunni delle classi sopra elencate 
Finalità: 

 conoscere se stessi e i propri limiti provando a superarli; 

 individuare le proprie emozioni  e saperle condividere; 

 incanalare correttamente le emozioni. 
Metodologie: 
Lavoro sul corpo, sulla voce e sulla creatività dei bimbi utilizzando varie tecniche teatrali. 



Utilizzo di diverse tecniche artistiche quali la pittura, il teatro e la musica. 
Rielaborazione e condivisione in gruppo delle emozioni. 

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

Secondo quadrimestre. 
Incontro con le insegnanti per calibrare i laboratori in base alle esigenze delle classi. 
Ciclo di incontri di almeno 8 ore per classe. 
Lezioni aperte nelle quali mostrare ai genitori degli alunni parte del lavoro svolto. 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Docenti di classe.  
Esperta. 
Finanziamento con PDS. 

 


