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TITOLO 

ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 

 
IL TEATRO 

 è un gioco che intreccia la fantasia con la realtà creando un coinvolgimento 
che aiuta l’insegnamento. 
"Progetto Biblioteca" 

OBIETTIVI 

- Aumentare la capacità di ascolto e concentrazione 

- Favorire la partecipazione attiva dei bambini 

- Favorire la comprensione dei messaggi della narrazione 

- Rafforzare le capacità espressive 

- Stimolare l'immaginazione. 

- Promuovere e avvicinare alla lettura attraverso il gioco del teatro 

 

CONTENUTI 
Rappresentazione teatrale interattiva con gli alunni, caratterizzata da narrazione della storia da 
parte di un attore. 

FASI DI 
LAVORO 

METODOLOGIA 

 
Per un bambino, il linguaggio è un gioco ed è attraverso i giochi che lo deve acquisire.  

Tra questi, uno dei più importanti dovrebbe essere il libro, fonte di fantastica ispirazione ed 
immaginifica inventiva. 

Con questa spettacolo-azione si vuole incominciare a lavorare su quella barriera invisibile che 

separa il bambino dal libro. La rimozione di alcuni mattoni (im)-portanti del muro (fatica 
immaginativa) potrebbe portare alla sua lenta, ma inesorabile demolizione, con la speranza, che 

in un giorno non molto lontano, qualcuno ancor possa dire:“Chi trova un bel libro, trova un 
amico “ 
 
Per imparare ad amare i libri è necessario riuscire a far sentire e vedere la lettura come fonte di 
piacere. Con il Fantalibro, attraverso la lettura drammatizzata, l’ausilio di un grande libro e 

l’utilizzo di oggetti casalinghi per riprodurre suoni e rumori, si vuole tentare la grande magia: 
trasformare la voce di un testo letterario in immaginifiche immagini, alcune visibili ed altre colte 

con gli occhi della fantasia. 
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VERIFICA 
- Osservazione degli alunni durante lo spettacolo: attenzione, ascolto, partecipazione attiva. 

- Verifica nelle varie classi: rispondere a domande in modo pertinente 

COMPETENZE 

IN USCITA 
(per progetti 

didattici) 

Aver acquisito motivazione a leggere con piacere diversi tipi di libro 

TEMPI 

PREVISTI 

 15 Aprile 2019  
Durata dello spettacolo 1 h e 15min 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI 

ESTERNI 

Docenti team Classi Prime 
 Esperto esterno: Enrico Croce 

 
 


