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SINTESI PROGETTO TEATRO 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

"La Strega Mangiasogni" 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

CINZIA TUCCI 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 Promuovere le capacità di concentrazione, attenzione; 

 Migliorare le relazioni interpersonali;  

 Sapersi mettere in gioco superando timidezze e paure; 

 Prendere coscienza delle proprie capacità corporeo-vocali 

 Sensibilizzazione al valore delle regole condivise dal gruppo.  

 Analizzare le regole di convivenza legate all'ambiente scolastico. 

 

DESTINATARI 

I destinatari del presente progetti saranno gli alunni delle classi II A, II B, II C. 

 

METODOLOGIA 

Il laboratorio intende proporre ai bambini un percorso di esplorazione che, attraverso giochi teatrali affrontati 

singolarmente ed in gruppo, indagherà l'immaginario dei bambini legato al tema dei Desideri cercando di definirne il 

reale valore di “occasione assoluta”, quindi non legata ad esigenze effimere o momentanee. L'obbiettivo “particolare” 

del laboratorio è quello di incoraggiare i bambini alla riflessione su che cosa li fa stare bene. Si cercherà di superare e/o 

riconoscere tutti quelli che sono i desideri frutto del condizionamento dei mass media, ma anche semplicemente siano 

desideri “riflessi” cioè copiati dalle persone che circondano la nostra vita. Gli obbiettivi “generali” del laboratorio sono 

legati al miglioramento dell'ascolto, della cooperazione costruttiva, al miglioramento ed alla presa di coscienza delle 

proprie capacità corporeo-vocali.  

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 

1 incontro di 1 ora per classe a cadenza settimanale per un totale di 7 incontri, primo quadrimestre/ secondo 

quadrimestre 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 

Docenti di classe 

Conduttore del progetto  

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

Utilizzo della palestra della Scuola Primaria  

Costo presunto: € 200, 00 a classe 

 


