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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Pro.L.E. (propedeutica alla libera espressione) 
 

2. Responsabile progetto 
Facciuti Gianna 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato: 
-esprimersi e comunicare; 
-osservare e leggere immagini; 
-intervenire e trasformare; 
-prevedere e immaginare; 
-utilizzare il colore per rappresentare immagini ed esprimersi; 
-acquisire competenze spendibili nella vita di tutti i giorni. 
 
Finalità: Favorire attraverso le artiterapie a 360°, l’aspetto espressivo di ciascun bambino 
nel rispetto delle proprie competenze, dello sviluppo psico-fisico ed emotivo. 
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico. 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: Esplorare, riconoscere ed elaborare eventi sonori e musicali. 
Gestire diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e musicali. 
Comprendere il linguaggio dei gesti, ascoltare musiche e adeguare il movimento alle 
sensazioni ed alle emozioni suscitate. 
Esplorare lo spazio, conoscere il proprio corpo. 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee, anche attraverso 
forme di drammatizzazione e movimento, sapendo trasmettere contenuti emozionali. 
 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI: Valorizzazione delle peculiarità individuali a servizio del gruppo. 
Comunicare e relazionarsi con gli altri. 
Favorire l’espressività personale in contesti di gruppo o individuali. 
 

4. Destinatari 
Classe 1^A Groppello  
 
 



5. Modalità/attività 
Dove? L’attività si svolgerà nel plesso 
 
Quando? Presumibilmente a fine primo quadrimestre 
 
Durata di ogni incontro : Un’ora con cadenza settimanale 
 
Quanti gruppi? Intera classe 
 
Quanti incontri per gruppo? 10 incontri con tutta la classe 
 
Cosa fanno gli alunni?  
Osservano e leggono immagini. 
Intervengono e trasformano. 
Prevedono e immaginano. 
Esplorano, riconoscono ed elaborano eventi sonori. 
Comprendono il linguaggio dei gesti. 
Ascoltano musiche. 
 
Cosa fa l’esperto?  
Gli esperti aiutano gli alunni, attraverso un percorso mirato, a riconoscere e utilizzare le 
varie forme d’arte, favorendo l’attività di gruppo. 
 

6. Durata 
Periodo : da stabilire 
 
Data di inizio:  da definire 
 
Data termine: / 
 

7. Risorse umane 
Insegnante Facciuti Gianna, Arteterapeuta, Musicoterapeuta 
 

8. Beni e servizi 
 
Spazi: classe 
 
Materiali: materiali compresi nel costo del progetto 
 
Trasporti: no   
 
Altro: / 
 

9. Risultati attesi 
Avvicinare i bambini ai vari tipi di arte. 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Semplici strumenti di valutazione matematica o emozionale.  
Per i docenti colloquio conclusivo di rimando. 
Valutazione del progetto realizzato. 
Osservazione delle dinamiche di gruppo e aspetti emotivi relazionali. 
Data : 12/10/19 
 Il responsabile di progetto 
          Gianna Facciuti 


