
 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Anno scolastico 2021/2022 

(Riservato ai Progetti NON finanziati con le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e/o a Progetti a costo zero)) 
 

SEZIONE 1 

 

A. RESPONSABILE DI PROGETTO (1)  LAURA  GALULLO 
 

B. TITOLO DEL PROGETTO: “ Teatro in musica: laboratorio di animazione teatrale e musicale” 
 

C. RISORSE PROFESSIONALI RICHIESTE (2):    X Conduttore/animatore       Consulente 

__________________________________________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome, SOLO per Progetti a costo zero) 

D. DESTINATARI  

Scuola Plesso Classi/sezioni Tot. Cl./Sez. 

Infanzia XCaleppio    □Rodano    □Premenugo Fiordalisi, Iris,Tulipani           3 

Primaria  Settala       Caleppio    Rodano   

Secondaria   Settala       Rodano   
 

E. MOTIVAZIONI 

La scelta di formulare il progetto “ Teatro in musica: laboratorio di animazione teatrale e musicale” nasce dalla volontà di proporre ai bambini un 
percorso educativo e didattico che permetta loro di vivere esperienze laboratoriali teatrali e musicali, in maniera complementare, e che consenta, di 
conseguenza la conoscenza e l'approfondimento di entrambe le forme di espressività, teatro e musica appunto, distinte ma fortemente 
interconnesse fra loro. A tal proposito richiediamo che l'esperto conduttore  sia in possesso di titoli accademici e curricula artistici per entrambe le 
discipline: teatro e musica.   Riteniamo che questo progetto possa avere delle significative ricadute non solo sul piano delle conoscenze e delle 
abilità acquisibili in ambito prettamente teatrale e musicale, ma più in generale sul globale  processo di maturazione del bambino e sui processi di 
socializzazione e di integrazione nel gruppo.  Riteniamo inoltre che la proposta progettuale sia di facile fruizione per tutti i bambini: difatti sia il 
teatro che la musica non devono avvalersi necessariamente ed esclusivamente della comunicazione verbale. Al contrario, favoriscono 
l'espressività corporea, la gestualità e questo può certamente fungere da ausilio negli svariati casi in cui la comunicazione verbale risulta 
difficoltosa o compromessa ed occorre necessariamente utilizzare canali non verbali. 

 

F. OBIETTIVI(3) 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE: 
 - favorire l'espressione individuale e di gruppo; 
- acquisire il senso dello spazio, elemento base dell'azione teatrale; 
- attivare la percezione sensoriale, quindi la percezione di sé ed, attraverso 
questa, la coscienza di sé; 
- alternare i ruoli di attore, musicista,spettatore alternando le posizioni; 
- scoprire l'uso della  mimica del viso e del corpo e trasmettere messaggi ed 
emozioni con lo stesso; 
- incentivare l'uso della gestualità, approfondendo la conoscenza delle possibilità 
espressive del corpo. 
- sperimentare l'improvvisazione teatrale; 
- attivare ed incentivare la creatività attraverso il fantastico e l'immaginario. 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE MUSICALE: 
- sviluppare la capacità di ascolto,l’attenzione e la 
concentrazione; 
- dare forma a sensazioni, emozioni, schemi motori e ritmici 
con la propria corporeità; 
- esprimere la propria vocalità sonoro-musicale mediante la 
voce e l’uso di strumenti musicali; 
- stabilire una comunicazione non verbale; 
- favorire l’integrazione all’interno del gruppo; 
- muoversi in modo concordato con il gruppo; 
- cantare in gruppo; 
- interpretare un linguaggio musicale simbolico; 

 

G. RISULTATI ATTESI 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE: 
- acquisire e sviluppare capacità espressive e 
comunicative; 
- esprimere uno spontaneo e personale potenziale creativo; 
- potenziare l'autostima e la capacità di relazione; 
- conoscere i linguaggi specifici del teatro. 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE MUSICALE: 
- Sviluppare la sensibilità musicale; 
- favorire la fruizione della produzione sonora dell’ambiente circostante; 
- stimolare e sostenere l’esercizio personale diretto, avviando anche alla musica 
d’insieme; 
- prendere coscienza di sé, dell’altro, del gruppo, stabilendo relazioni positive con 
adulti e compagni;  
- rispettare le regole del gioco e di comportamento; 
- saper esprimere la creatività; 
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H. RISORSE ORARIE RICHIESTE 

 

Ore per interventi in classe Ore per 

programmazione/verifica 

Ore per saggio/manifestazione 

conclusiva 

Ore di consulenza 

54 4 

 

2  

 

TOTALE ORE RICHIESTE: 60 

 

 

I . FINANZIAMENTO ECONOMICO RICHIESTO PER ACQUISTO MATERIALE(4) 

 

Euro Tipologia materiale 

 (allegare distinta ) 

 

I. ORGANIZZAZIONE 

N. interventi in 

classe 

Durata oraria 

degli interventi 

Periodo di 

attivazione 
(barrare una sola 

casella) 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta 

all'esperto 

 

 

27 incontri, 

suddivisi   per  

fascia d'età 

 

 

2 

 

 

 a.s. 2021/22 

 Da Dicembre 

 

a Giugno 

 

X Solo orario antimeridiano 

 Solo orario pomeridiano 

 Orario antimeridiano e pomeridiano 

 Dal lunedì al venerdì 

 Altro(indicare)________________________ 

___________________________________ 

 
 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

-osservazioni sistematiche (in itinere) e valutazione periodica degli obiettivi specifici 
 

 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

 

          31/05/21 

 

                                     Laura Galullo 

 

 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

 Il Progetto è approvato 

 Il Progetto non è approvato perché________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Il Progetto va riformulato perchè__________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Settala,08.07.2021 

                                                                                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 Dott. ssa Cristina Cuppi 
                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

ll’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

NOTE: 
(1) Il responsabile di Progetto è una risorsa interna all’Istituto. 
(2) Indicare il cognome e il nome dell'esperto solo se trattasi di Progetto a costo zero. In tal caso allegare curricolo e proposta progettuale 

dell'esperto. 
(3) Specificare dettagliatamente gli obiettivi( es. se trattasi di Progetto di musica , indicare eventuale utilizzo dello strumento,ecc). 
(4) Da compilarsi solo per  i Progetti che prevedono una conduzione gratuita dei docenti e un acquisto di materiale o per Progetti con conduzione di 

esperto che prevedano acquisto di materiale. 
N.B.  Il Progetto va formulato obbligatoriamente in forma dattiloscritta. 
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