
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA dell’infanzia di Busso 
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
Andiamo in scena 

2 - Referente del Progetto Gabriella Lanese 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare  Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto Tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Busso 

5 - Finalità: 

• Avvicinare i bambini alle diverse modalità espressive del linguaggio teatrale 

(danza, canto, gesto, parola, movimento, immagine) valorizzandone la 

spontanea “teatralità”  

• Stimolare positivamente la creatività e l’emotività 

• Promuovere l’espressione di sé 

• Favorire il lavoro cooperativo 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Gabriella Lanese  X 

Paola  Magnapera  X 

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
Nessuno 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
Collaboratrice Concetta Di Iorio 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa  

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 

degli alunni 

 Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 

 

    I bambini della scuola dell’infanzia amano i giochi del “far finta” poiché offrono l’opportunità di esprimersi 

attraverso una molteplicità di linguaggi. Ecco allora che stoffe, mantelli, cappelli, bambole, pupazzi e burattini 

diventano complici di un gioco simbolico in cui il piccolo può riflettere le proprie emozioni. 

Mediante la sperimentazione, la simulazione di personaggi, la simbolizzazione di esperienze personali il bambino 

esterna le proprie emotività nascoste, riesce a riconoscere i propri sentimenti e ad esprimere la propria interiorità, 

permettendo così anche all’adulto che lo osserva di attivare interventi educativi mirati alla socializzazione, 

all’integrazione nel gruppo, allo sviluppo dell’iniziativa personale. 

Attraverso delle semplicissime attività teatrali i bambini potranno conquistare in modo profondo e spontaneo alcune 

importanti competenze verbali, motorie, emotive e cognitive. Avranno l’opportunità di vivere forti gratificazioni sul 

piano affettivo e relazionale: il “far finta di” permetterà ai piccoli attori di sviluppare la propria creatività, di esprimere 

paure, sentimenti e incertezze, di liberare la fantasia, di avvicinarsi al mondo della musica e delle arti in generale. 
Tutto ciò si trasformerà infine nel fare “spettacolo”,   

Il progetto si concentrerà particolarmente nei periodi di Natale e fine anno scolastico e confluirà nella realizzazione 

di vere e proprie rappresentazioni, con la collaborazione della Scuola primaria, il coinvolgimento delle famiglie e la 

partecipazione dell’intera comunità locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Conoscenze: 

 Conoscere e sperimentare diverse modalità espressive: danza, canto, 

gesto, movimento, immagine 

 Acquisire conoscenze relative all’allestimento di uno spettacolo teatrale 

 Conoscere le tradizioni, i valori e i simboli della propria cultura di 

appartenenza ( 

 Esprimere sentimenti ed emozioni attraverso una molteplicità di 

linguaggi 

 Interagire positivamente e collaborare con i compagni 

 Riprodurre canti, poesie e movimenti 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

 Utilizza diversi strumenti espressivi e tecniche creative 

 Percepisce ed esprime le proprie emozioni 

 Si confronta e coopera con i compagni 

 Riconosce linguaggi diversi 

 Imita nuovi schemi posturali e motori 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

20 Novembre/dicembre 2019 

 (il calendario verrà trasmesso 

dettagliatamente in prossimità del 

periodo indicato) 

Preparazione e allestimento dello 

spettacolo natalizio 

 Maggio/giugno 2020 (il calendario 

verrà trasmesso dettagliatamente in 

prossimità del periodo indicato) 

Preparazione e allestimento dello 

spettacolo di fine anno 
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14 - Operatività metodologica – 

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

• Racconto di storie 

• Ascolto e riproduzione di canti 

• Giochi motori e di imitazione 

• Esecuzione di danze 

• Conversazioni guidate 

• Allestimento di scenari e realizzazione di “oggetti di scena” 

• Animazione teatrale 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

• Libri illustrati 

• Cd, dvd e foto 

 Stereo 

• Stoffe, mantelli, cappelli, bambole, pupazzi, burattini e travestimenti  

• Fogli, cartoncini, pennelli e colori di vario tipo 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

 

Osservazione e rilevazione del grado di coinvolgimento dei bambini 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

 Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

  foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 Spettacolo finale  

 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referenti si impegna a consegnare 

in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  

 Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

14 ottobre 2019  

 Plesso di 

 Busso 

  

  

 Il Referente 

 Gabriella Lanese 
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