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Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore, Albignasego (PD) 

Anno Scolastico 2019-2020 

DESTINATARI: bambini dai 3 ai 6 anni 

PERIODO: anno scolastico 2019/2020 

TEMPI: 45 minuti – 1 ora a seconda del gruppo di età 

LUOGO: aula e spazi comuni della scuola 
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PREMESSA 

 

I bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia amano i giochi del “far finta” perche’ danno loro 

l’opportunità di esprimersi attraverso una molteplicità di linguaggi. 

Ed è proprio il teatro ad essere una tra le forme espressive che più si avvicina al gioco simbolico, 

libero , semplice e spontaneo dei bambini. 

Dal gioco libero del “far finta” alla strutturazione di un laboratorio di drammatizzazione significa 

coinvolgere i bambini e le bambine nella realizzazione di storie, nell’ascolto di suoni, nell’esecuzione 

di canzoni e nei tanti modi di utilizzare il proprio corpo e la propria voce attraverso un percorso di 

carattere propedeutico. 

 

I bambini sono dotati di grande fantasia, ed è proprio questa l’età in cui iniziano a raccontare e 

raccontarsi storie con l’abilità di vedere cose che non ci sono e rappresentarle. Nutrono il desiderio 

e il bisogno di mettersi in gioco, fare movimento, divertirsi e iniziare a relazionarsi con i propri pari. 

E’ infatti attraverso la sperimentazione, la simulazione di personaggi, la simbolizzazione di 

esperienze personali, che il bambino esterna le proprie emotività nascoste, riesce a riconoscere le 

proprie emozioni, e a comunicare la propria identità, permettendo così anche all’adulto che lo 

osserva, di valutare e promuovere interventi educativi miranti alla socializzazione, all’integrazione 

nel gruppo, allo sviluppo del senso dell’iniziativa personale, al superamento di ruoli gregari. 

 

 

FINALITÀ GENERALI  

Il progetto ha lo scopo di: 

− offrire ai bambini un ambiente ricco di esperienze e conoscenze che rafforzino positivamente 

la loro emotività, fantasia e creatività 

− fornire gli strumenti verbali e gestuali di comunicazione e di rapporto interpersonale 
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ATTIVITA PREVISTE 

Per i bimbi dai 3/ 4 anni 

Gli Amici del bosco : con questo progetto , si vuole aiutare i bimbi a drammatizzare , e imitare gli 

animaletti che in varie...avventure ...vivono nel bosco 

Lo scopo è  attraversando percorsi sensoriali, elaborando  con colori e tecniche  semplici, usando i 

piedini e le manine ..  arrivare con la gestualità del corpo a liberare la fantasia  e aiutare a  liberare 

le proprie emozioni. 

 

Per i bimbi  5/6 anni 

Lo scopo è di aiutarli nella consapevolezza dello stare insieme e nella condivisione , che il gruppo 

aiuta il singolo e viceversa ... preparando un percorso fatto di storie che aiutano a tale scopo, 

imitandone i personaggi. 

Come? Con l'aiuto di personaggi come Helmer elefantino in cerca della sua personalità (David Mc 

Kee), e di  un pesce e' un pesce  ( leo lionni ) che affronta la tematica del sondare i propri limiti e 

diversità. 

Lo scopo inoltre è  di poterli aiutare all'inserimento di un nuovo cammino  di crescita verso  la scuola 

primaria. 

 

 

METODOLOGIA  

Le attività teatrali, i giochi simbolici e di ruolo rappresentano una modalità privilegiata per esprimere 

emozioni, per sviluppare la fantasia e mettere in moto l’immaginazione.  

Attraverso i giochi simbolici e teatrali, i bambini arrivano a conquistare in modo profondo e 

spontaneo, alcune importanti competenze e verbali, motorie e cognitive, e a vivere forti 

gratificazioni sul piano affettivo e relazionale. Questi giochi inoltre, contribuiscono a rendere i 

bambini più autonomi, sia nel gioco libero che nell’attività organizzata. 
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