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PREMESSA 

Il progetto nasce dal desiderio di impegnare i bambini in significative esperienze di 

drammatizzazione e di uso dei mezzi teatrali a fini educativi, per la sua grande valenza dal punto 

di vista linguistico, creativo, della socialità e dell’emotività. Il teatro rappresenta anche una forma 

d’arte collettiva per eccellenza, in quanto permette di lavorare in gruppo, di aprire tutti i canali per 

ascoltare se stessi e gli altri, di concentrarsi insieme verso un unico e stimolante obiettivo. Inoltre 

incentiva il bambino a dare il meglio di sé, a responsabilizzarsi nel lavoro con gli altri, offrendo 

una vasta gamma di possibilità per esprimere creativamente il proprio mondo emozionale.                                                                                                                                             

“ Giocare a fare teatro ” è, pertanto, un’esperienza di notevole spessore emotivo ed affettivo che 

aiuta il bambino ad una crescita gioiosa, creativa ed armoniosa. 

 

FINALITA’ 

 Potenziare l’uso di linguaggi espressivi diversi. 

 Offrire l’opportunità di esprimere emozioni e di “mettersi in gioco”. 

 Ampliare l’orizzonte di esperienze dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti 

sceniche. 

 Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino: 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo. 

 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

 Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta storie. 

 Comunica, esprime emozioni, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 



 Si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 Sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 

OBIETTIVI 

 Esplorare e conoscere modi differenti di comunicare. 

 Potenziare la capacità di ascolto e di memorizzazione. 

 Comprendere un testo, individuando personaggi, ambienti e avvenimenti. 

 Esprimere vissuti, sentimenti ed emozioni. 

 Sviluppare la creatività e lo spirito artistico. 

 Sviluppare la coordinazione e la motricità globale. 

 Interpretare un ruolo. 

 Cogliere le potenzialità espressive del proprio corpo. 

 Comunicare attraverso il linguaggio mimico-gestuale. 

 Effettuare esperienze motorie e ritmico-musicali. 

 Collaborare alla realizzazione di un progetto comune. 

 Acquisire fiducia in sé e nelle proprie capacità espressive. 

 

METODOLOGIA 

Si privilegerà un approccio prettamente ludico in cui ogni bambino potrà esprimersi in maniera 

personale, originale e autonoma e porsi in relazione con l’altro, motivato da curiosità comuni, da 

forme di scambio e di confronto. Pertanto, i bambini saranno spronati ad agire, pensare, inventare, 

interpretare in un ambiente organizzato e strutturato che accolga e valorizzi gli interessi di 

ciascuno. 



STRATEGIE 

Il progetto prevede un percorso di attività di scoperta, di conoscenza, di analisi e di rielaborazione 

di un testo narrativo. Partendo dall’ascolto di un racconto si coinvolgeranno i bambini in 

esperienze significative, favorendo  un approccio linguistico-espressivo, pittorico-creativo, 

ritmico-musicale, mimico-gestuale e motorio che permetterà ai bambini di diventare protagonisti, 

soggetti attivi e partecipi. Le diverse attività che impegneranno i bambini saranno individuali o di 

piccolo e grande gruppo e culmineranno in un momento rappresentativo festoso finale. 

 

STRUMENTI E MEZZI 

Materiali di recupero, di facile consumo (tempere, pennelli, pennarelli, pastelli, matite, forbici, 

colla, vari tipi di carta…), libri illustrati, lettore audio, CD, travestimenti, macchina fotografica, 

ecc. 

 

DESTINATARI 

Il percorso progettuale coinvolgerà i bambini delle sezioni E ed L  di Scuola dell’Infanzia, guidati 

dalle rispettive insegnanti. 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERESSATE 

Nel progetto saranno impegnate le insegnanti: Esposito Teresa, Romano Marina, Pipola Vincenza, 

Palladino Concetta, Mauro Felicetta.  Si richiede l’aiuto di un collaboratore scolastico. 

 

TEMPI 

Il progetto verrà realizzato in orario extracurricolare nel periodo da febbraio a giugno ed avrà una 

durata complessiva di ore da definire. 

 

 

SPAZI 

Gli spazi che verranno utilizzati per lo svolgimento del progetto saranno prevalentemente le aule 

delle sezioni e tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola. 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica e la valutazione del lavoro svolto e dei risultati conseguiti verranno effettuate sulla 

base di conversazioni, di rielaborazioni grafiche, di  verbalizzazioni delle esperienze e di 

osservazioni del comportamento dei bambini nel corso dell’intervento educativo-didattico. In 

particolare, si prenderanno in considerazione: l’attenzione dimostrata, il coinvolgimento emotivo, 

il livello di curiosità e di gratificazione nel fare, il grado di socializzazione e di condivisione delle 

esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


