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Titolo/Denominazione P …   Progetto lettura e educazione all'immagine   
"Comunicare per...con...come   " 
 

Obiettivi  Sviluppare e potenziare abilità : utilizzo di strumenti, materiali 
                                                    ascolto 
                                                    osservazione 
                                                    creatività 
   Raggiungere competenze disciplinari: osservare 
                                                                 descrivere 
                                                                  produrre scritti, immagini… 
                                                                  creare 
   Raggiungere competenze sociali:  esprimere 
                                                           comunicare 
                                                           rispettare 
                                                           condividere 
                                                           collaborare 
  Favorire un’efficace costruzione dell’autostima. 
 
  Utilizzare il linguaggio motorio per comunicare ed esprimere i    
  propri stati d’animo. 

 

Programma didattico (moduli 
formativi previsti, durata in ore, 
contenuti, materiali didattici, 
strumenti/attrezzature, 
metodologia) 

È un laboratorio che ha inizio con la lettura da parte dell'insegnante e/o 
dei bambini di un libro di narrativa. Questo per  promuovere un 
atteggiamento positivo nei confronti della lettura e trasmettere 
l'entusiasmo, il divertimento, la passione anche dell'adulto che la propone. 
Seguiranno delle discussioni, per ogni tappa della lettura, sulle tematiche 
scaturite dalla riflessione dove ognuno potrà mostrare la propria emotività. 
Ci sarà il momento in cui saranno comparati i vari linguaggi: delle parole, 
delle immagini, dei gesti del drammatizzare. 
Sarà data in seguito la possibilità di  far scaturire la libera espressione 
e rendere possibile l'acquisizione di fiducia nelle proprie capacità di 
progettazione e produzione. 
Seguirà la scelta del prodotto. 
Infine saranno organizzati    momenti di lavoro di gruppo per 
aumentare la cooperazione, la condivisione delle responsabilità nel 
portare a termine un lavoro progettato. 
Le insegnanti delle classi parallele si incontreranno per confrontare le 
varie proposte e stabiliranno un canovaccio per il prodotto finale. 
Il  lavoro sulla tematica che scaturirà dalla riflessione condotto dalle 
insegnanti di classe potrà essere supportato anche da un esperto di 
danzamovimentoterapia.   

Numero allievi previsti Tutte le classi dalla prima alla quinta. In particolare le tre classi 
prime, seconde e terze svolgeranno un’attività con  l’intervento di un 
esperto esterno che attiverà laboratori in palestra della durata di 
un’ora settimanale per un totale di 10 ore per classe. L’attività si 
concluderà con una rappresentazione finale, in luogo da definire con 
l’esperto, della durata di 2 ore per classe. 
 

Sede di svolgimento Scuola Primaria  “Le Fonti “ 
Periodo di svolgimento L’intero anno scolastico. L’intervento dell’esperto esterno che attiverà 

laboratori in palestra della durata di un’ora settimanale si svolgerà da 
gennaio a maggio, 
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Durata complessiva in ORE Con l’esperto 12 ore. 
Primo e/o secondo quadrimestre con variazione delle attività, in base 
alla classe. 
Incontri di un’ora  e mezza per i più piccoli e di due ore per i grandi, 
con cadenza settimanale. Il numero delle attività per ogni incontro 
andrà valutato in base alle caratteristiche del gruppo e della 
consequenzialità delle proposte. 
La fase iniziale sarà la lettura del libro, il contatto con le proprie 
emozioni, la discussione e l’individuazione dei temi che il libro 
affronta, invenzioni di storie. 
La fase finale sarà la rappresentazione teatrale o mostra dei lavori 
svolti o produzione CD. 

Risorse umane Le insegnanti delle classi interessate. Per le tre prime, seconde e terze 
intervento dell’esperto. 

Modalità di erogazione/fruizione 
del corso 

In itinere, osservando l’interesse suscitato nei bambini, l’impegno 
manifestato e l’acquisizione di atteggiamenti improntati alla 
collaborazione e al rispetto dell’altro. 
Alla fine delle attività con una lezione aperta che conclude il percorso 
sul movimento. 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

In itinere, osservando l’interesse suscitato nei bambini, l’impegno 
manifestato e l’acquisizione di atteggiamenti improntati alla 
collaborazione e al rispetto dell’altro. 
Alla fine delle attività con una lezione aperta che conclude il percorso 
sul movimento. 
 
 

Risultati attesi Conquistare la libera espressione e la fiducia nelle proprie capacità di 
progettazione e produzione. Acquisire maggiore consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo. Utilizzare il movimento e 
la musica come mediazione nelle difficoltà relazionali per entrare in 
un clima di collaborazione positivo ed efficace.  
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DESCRIZIONE MONTE ORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO CON ESPERTO 

voce N° ore Importo orario Costo 
Lezioni con esperto in palestra di un’ora 
settimanale per ogni classe: prime, 
seconde, terze. 

10 x 9 = 90 € 35,00 lordi € 3.150 

2 ore rappresentazione finale 2 x 9 = 18 € 35,00 lordi €    630 
    

Totale €  3.780 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESPONSABILE DEL PROGETTO 
DanielaLazzeri     


