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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Si va in scena! 
 

2. Responsabile progetto 
Mandelli Simona 
 

3. Obiettivi/finalità 
 
BISOGNO IDENTIFICATO : -migliorare le capacità comunicative, creative, espressive; 
-mettere in gioco le proprie emozioni; 
-conoscere l’altro osservandolo e ascoltandolo; 
-rispettare se stesso e l’altro nelle differenti peculiarità 
 
FINALITÀ: produzione di uno spettacolo finale. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: -sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie; 
-sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria; 
-conoscenza di modalità comunicative diverse. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI: -sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima; 
-sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo; 
-acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività; 
-rispetto di se stesso e dell’altro nelle differenti peculiarità. 
 

4. Destinatari 
Alunni delle classi quinte B e C della scuola primaria Quintino Di Vona.  
 

5. Modalità/attività 
 
Dove? Le attività verranno svolte all’interno della scuola primaria(palestra). 
Lo spettacolo finale è ancora da definire. 
 
Quando? Le attività in orario curricolare. 
Spettacolo finale in orario extracurricolare. 
 
Durata di ogni incontro: un’ora. 
 



Quanti gruppi? Due classi: quinta B con 21 alunni e quinta C con 24 alunni. 
 
Quanti incontri per gruppo? 10 incontri per classe. 
 
Cosa fanno gli alunni?  Eseguono esercizi e giochi di diverso tipo: utilizzano la voce, 
espressioni con la faccia, il corpo e il movimento, la coordinazione, l’equilibrio, la 
respirazione, giochi con il ritmo, identificazione del personaggio. 
 
Cosa fa l’esperto? Propone, coordina, spiega l’attività, interviene nelle diverse situazioni 
ed esegue lui stesso l’esercizio. 
 

6. Durata 
 
Periodo : da definire 
 
Data di inizio:  da definire 
 
Data termine: da definire 
 
7. Risorse umane 
L’esperto, le insegnanti e gli alunni delle classi quinte B, C. 
 

7. Beni e servizi 
 
Spazi: palestra della scuola primaria per le attività, per lo spettacolo finale ancora da 
definire. 
 
Materiali: bende, giornali, stoffe, testi teatrali, tappetoni, palle ecc. 
 
Trasporti: nessuno  
 
Altro: / 
 

8. Risultati attesi 
Coinvolgimento, divertimento e serietà degli alunni durante le attività. 
Produzione di uno spettacolo finale. 
 

9. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
La valutazione sarà effettuata dagli stessi alunni, dalle insegnanti coinvolte nel progetto e 
dai genitori e parenti che potranno assistere allo spettacolo teatrale. 

 
 
 
 
Data : 14/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
 
            Simona Mandelli 


