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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Progetto Il teatro delle ombre per la Scuola dell’Infanzia 

 

1.1 Denominazione progetto 

Benvenuto teatro! 
1.2 Responsabile progetto: Manzione Vincenza 

 

1.3 Obiettivi 

Il progetto, attraverso l'uso della tecnica teatrale delle ombre cinesi - ovvero il gioco con il buio, la 
luce e l'ombra: elementi ricchi di fascino e sempre a portata di mano - si propone di stimolare nel 
bambino un atteggiamento di apertura creativa verso il mondo, al fine di valorizzare le sue 
capacità inventive ed espressive. In questo modo l'apprendimento non avviene in maniera statica 
e passiva, ascoltando semplicemente un racconto, ma attraverso la sperimentazione e la 
manipolazione dei materiali (i bambini dovranno costruire il teatro stesso). L'attività diventa 
coinvolgente, inoltre in linea con il principio dell' "Imparare facendo" offre moltissimo in termini di 
motivazione. 
Il progetto interesserà tutti i bambini della sezione c del plesso Borgo. 
 

 

1.4 Durata 

Il progetto si svolgerà con incontri settimanali di 1 ora da calendarizzare a partire dal mese di 
febbraio fino al mese di maggio.  
Gli obiettivi che si perseguono sono i seguenti: 

 Stimolare l'interesse per il teatro; 

 Promuovere l'interesse nell'ascoltare le storie; 

 Favorire le capacità di entrare in altri ruoli; 

 Aiutare il bambino a superare alcune paure nei confronti di alcuni personaggi 
interpretandoli; 

 Promuovere le capacità di inventare storie, situazioni, problemi e risoluzioni; 

 Aiutare il bambino a socializzare con gli altri attraverso attività differenti dalla routine della 
vita quotidiana. 

 

 

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. 

La docente che realizzerà il progetto per la Scuola dell’Infanzia nel plesso Borgo in orario 
pomeridiano sarà l’insegnante Manzione Vincenza 
Le attività si svolgeranno in orario curricolare per cui non è previsto l’impiego extra di personale 
ATA.  

 

1.6 - Beni e servizi 

. 

 

                                                                                                    
IL RESPOSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                Vincenza Manzione   
                                                                                                                     
 
 
Eboli, 27/11/2017 


