
SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2018/2019 

 
 

Denominazione progetto 

TEATRO 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  

Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 

Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  

X Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  

Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te  Triccoli Paola 

 

Contesto di intervento  
dell’Infanzia “Kipling” 
dell’Infanzia “Negromanti”  

X Scuola Primaria “Conti” 

X Scuola Primaria “Mestica” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Savoia” 

 
Destinatari 

X Studenti         classi coinvolte: tutte le classi quinte delle scuole Conti/Mestica  
n° studenti  87 

 Docenti 
X Docenti interni         n° docenti 14 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Finalità ed obiettivi 

 

 FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione 
del benessere e nella prevenzione del disagio scolastico. 

 INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e di 

atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza. 

 SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei 

linguaggi. 

 APPRENDERE le diverse metodologie di rilassamento, di autoconcentrazione, di 

autogestione e l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse situazioni. 

 PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, 

attraverso l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la 
produzione sonora. 

 SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi 

motori, sviluppando le capacità attentive e di concentrazione, attraverso il dominio 
delle risposte motorie inadatte e aggressive, incanalandole costruttivamente. 

 ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi. 
 PROMUOVERE lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del 

linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, 
gesto, parola e immagine. 

 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Laboratori a classi aperte o a classe intera; attività a piccoli gruppi. 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

      X Sì  Indicare quali : Comune di Jesi, Fondazione Pergolesi Spontini, Ditte, Associazioni       
                                        presenti sul territorio. 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 

svolgimento 

Gennaio/Giugno 

Venerdì 

mattina 

10.30/12.30 

Animazione teatrale, 

costruzione di oggetti scenici, 

danza, informatica, percussioni, 
canto 

Spettacolo finale al teatro 

Pergolesi (fine maggio/inizio 

giugno) 

Palestra, 

antipalestra, 
laboratorio di 
musica, aula di 

pittura…(plesso 
A e plesso B) 
scuola Conti  



venerdì 

venerdì 

mattina 

10.30/12.30 

idem 
Palestra, aula di 

musica : scuola 
Mestica 

 


