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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 
 

1.  Titolo del progetto Laboratorio Teatrale (AMICA TERRA)   
2.  Referente In.Tosi Simonetta 

3.  Équipe di progetto Referente di progetto  
Attori e specialisti 

4.  Partners esterni e collaborazioni Attori e specialisti 
5.  Anno scolastico 2018-2019 

6.  Area progetto 1. Creatività 

7.  Plesso o Scuola dell’infanzia “Lelio Basso” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole  No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Bambini 3 anni-4-5  

10.  Numero delle classi coinvolte 4 sezioni 

11.  Numero degli alunni coinvolti 100 

12.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

Affrontare tematiche come l'educazione ambientale 
attraverso il linguaggio magico ed evocativo del teatro 
risulta essere di grande efficacia, e molto spesso progetti 
scolastici dedicati a queste tematiche vengono realizzati 
nelle scuole dell’Infanzia. 
Il progetto scelto dalla nostra scuola è un percorso di 
spettacolo e esperienza sensoriale e creativa  con tema “la 
terra”. 
Per i bambini della scuola dell’infanzia, la terra è un 
elemento quasi magico, e rappresenta 
un’opportunità davvero speciale per spaziare attraverso 
innumerevoli esperienze che partendo dal 
proprio corpo giungono ad interessare tutto ciò che li 
circonda. 
Attraverso i giochi simbolici e teatrali, i bambini arrivano a 

conquistare in modo spontaneo, alcune importanti 

competenze  verbali, motorie e cognitive , e a vivere forti 

gratificazioni sul piano affettivo e relazionale, inoltre 

queste attività contribuiscono a rendere i bambini più 

autonomi, sia nel gioco libero che nelle attività 

organizzate. 

Far acquisire ai bambini familiarità con la terra 

Sperimentare tecniche e modalità espressive di vario tipo 

Far comprendere tutta l'importanza di questo elemento 

per la vita dell'uomo 

La pittura materica, è disegnare con la materia, con la 
terra, elemento primario dell'ambiente,  il progetto 
consentirà al bambino di prendere coscienza che esistono 
molteplici possibilità di espressione e infiniti mezzi per 



sviluppare la sua creatività. Questa consapevolezza si 
realizza attraverso l’utilizzo dell’elemento naturale  come 
la terra per dare forme alle proprie emozioni. 
 
Il Progetto comprende la creazione di: 

 I QUADRI MATERICI 
Un quadro materico oltre alle due usuali due dimensioni 

dell'immagine ne introduce una terza, il rilievo: è infatti 

realizzata con l'utilizzo di svariati materiali, in prevalenza 

naturali tra i quali terra,sabbia, sassi, stoffe, legno e altri 

ancora. In questo modo la realtà entra nell'immagine,la 

concretizza, le dà forma e sostanza nuove, e la 

progettualità si colora di imprevedibilità attraverso la 

manualità. L’esperienza  è rivolta ai bambini/e di 3 anni. 

La visione della spettacolo teatrale: 

 SPETTACOLO TEATRALE 
“IN VIAGGIO CON GLI SPAVENTAPASSERI” 
Due spaventapasseri che gli uomini hanno messo a difesa 
di un bosco di ciliegi decidono di 
partire dal luogo dove hanno sempre vissuto lasciandosi 
trasportare dal caldo vento del sud in 
compagnia di un Merlo e di una Gazza furba ... scopriranno 
il volo, l’emozione del viaggio, le montagne innevate e le 
grandi altezze dei ghiacciai perenni, fino ad arrivare, 
attraversando il mare, su un’isola dei mari del sud dove 
cominceranno una nuova vita ... 
Una storia in volo con Gianni Parodi e Salvatore Fiorini, 
uno spettacolo sull'ascolto dell'altro e su come sia 
importante l'esperienza del viaggio, dell'incontro e della 
scoperta. 
Regia di Cristina Colombo e musiche di Silvio Binello 

L’esperienza  è rivolta ai bambini/e di 3,4 ,5 anni 

L’allestimento di: 

 MOSTRA  degli elaborati prodotti da realizzarsi nel 

salone della scuola. 

 SPAZI UTILIZZATI 
Per il Progetto saranno utilizzate le sezioni o il salone 

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

Il progetto teatro è un efficace mezzo di espressione che 
coinvolge l'individuo intero, con la sua corporeità e fisicità, 
con i suoi sentimenti , la  conoscenza dei valori,  lo 
sviluppo della socialità. Il progetto aiuta gli alunni a 
formarsi attraverso l’esperienza personale e la scoperta di 
sé, delle proprie possibilità e dei propri limiti, al fine di 
esprimersi e comunicare con diverse modalità espressive  
contribuendo allo sviluppo globale degli alunni  come da 
Mission dell’Istituto. 

14.  Risultati prodotti attesi Imparare a comunicare attraverso nuove forme di 
linguaggio che spaziano dall’ corpo, alla voce, all’ascolto, 
all’arte. 

15.  Visibilità dei prodotti finali Gli elaborati saranno visibili nella mostra nel alone della 
scuola e sul sito dell’istituto nella sezione dedicata 

16.  Fondi impegnati dall’istituto  



17.  Fondi  reperiti da soggetti esterni (Ass.genitori) € 700,00 

 
 
Data25/09/18 
         Firma del referente di progetto 

Simonetta Tosi 

           


