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• Denominazione progetto 
 

 

INSIEME … CON MUSICA E TEATRO 
 

 

1.2   Premessa 

 

     

La realizzazione e l’allestimento delle feste nella scuola sono per i bambini momenti importanti per 
rafforzare il sentimento di appartenenza, consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità di 
ciascuno. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 si è pensato un progetto finalizzato alla conoscenza e interiorizzazione del 
ritmo attraverso la musica e l’acquisizione della capacità di interpretare ruoli diversi dal proprio attraverso la 
drammatizzazione. 

 

 

 
FINALITA’ 

 
• Superare inibizioni 
• Assumere gradatamente consapevolezza della propria identità 
• Condividere momenti di festa 
• Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza 
• Veicolare relazioni interpersonali positive tra bambini e tra bambini ed adulti. 

 
 

 
OBIETTIVI 
 

 Memorizzare filastrocche, dialoghi e poesie 

 Condividere momenti di festa a scuola 

 Accompagnare canti con movimenti ritmici 

 Acquisire padronanza di mezzi e tecniche espressive 

 Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli  altri e a se stesso 

 Partecipare attivamente alla realizzazione di una festa 
 
DESTINATARI 

Il progetto è destinato a tutti gli  alunni della scuola dell’infanzia. 



 
ATTIVITA’ 
 
Riproduzione di dialoghi, canti e danze, realizzazione di scenari, addobbo di ambienti esterni ed interni. 
I genitori provvederanno all’approntamento dei costumi. 
 

 
 

• Durata 

 

Il progetto si articolerà in due fasi: 

1.  Progettazione (Novembre- Dicembre 2017). Le insegnanti effettueranno  4 

ore cadauno di progettazione 

2. Attività frontali con i bambini ( Dicembre- Maggio 2018). Le insegnanti 

effettueranno 10 ore cadauno in date da stabilire.  

 
 

• Risorse umane 

 

Tutti docenti e tutti i bambini della scuola dell’Infanzia. 

 

 
1.6 Beni e servizi 
 

 
STRUMENTI E MATERIALE 

Materiale di facile consumo, carta scenografica, amplificazione audio. 

 

 
Centuripe lì  04/10/2017  Le insegnanti 

               Meli Silvana 

                                                                            Squillaci Giuseppa 

Debbole Anna 

                                                                            Barbagallo Giuseppa 

                                                                                Anfuso Santina 

                                                                            Castana Gabriella 

                                                                              Bonomo Raffaella 

                                                                             Romano Giovanna 

                                                                            Biondi Agatina 

                                                                        Biondi Agata Rosaria 

Risiglione Carmela 

                                                                      Nicosia Isabella Prosperina 

                                                                           Mineo Maria 

                                                                         Todaro Concetta 

 


