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PREMESSA

Il percorso di consapevolezza teatrale che si snoda in questa  programmazione si 
focalizza sulla graduale presa di coscienza del “Sé”  favorita da una molteplicità di 
giochi e attività che consentono agli alunni di esercitare la fantasia, la memoria, la 
concentrazione, l’attenzione, l’ascolto attivo del proprio e altrui corpo sia emotivo 
che espressivo. Le attività proposte non si diversificano tanto nella proposta quanto 
nei livelli di risposta attesi rispetto alle fasce d’età, ma anche rispetto alla 
composizione dei gruppi classe. Per quanto riguarda la trasversalità  che l’attività 
teatrale consente per  sua natura, i raccordi interdisciplinari sono  molteplici. Per 
questo anno scolastico è stato concordato con le colleghe di varie classi un aggancio 
alle loro attività.

                             Traguardo per lo sviluppo delle competenze

L’alunno prende graduale consapevolezza delle potenzialità proprio corpo 
espressivo  e utilizza l’espressione corporea  (viso e corpo ) e vocale per 
esprimere sentimenti ed emozioni, per raccontare e rielaborare vissuti e storie, 
per rappresentare il reale. Il tutto percependo uno stato di benessere e gioia.

 Obiettivi di apprendimento
L’alunno:

• Prende  la parola rispettando il turno per chiedere spiegazioni, esprimere 
opinioni, raccontare vissuti personali

• Comprende la consegna e le informazioni principali per eseguire l’attività
• Osserva i compagni e l’insegnante nei giochi corporei/mimici espressivi e 

vocali per coglierne l’efficacia e  riprodurli a sua volta in modo sempre più 
funzionale all’attività espressiva proposta



• Esplora il corpo espressivo attraverso giochi mimici dinamici e statici 
utilizzando i sensi

• Esplora le variabili della voce intesa come strumento (volume, tono, intensità)
• Esplora ritmi e li riproduce con il corpo e la voce 
• Utilizza in modo creativo e decontestualizzato  il corpo, il gesto, la voce, gli 

oggetti, lo spazio.
• Utilizza in modo creativo parole, rime, situazioni quotidiane per esplorare e 

inventare situazioni nuove e divergenti
• Rappresenta semplici situazioni di vita quotidiana sia con il corpo mimico che 

con la parola
• Rappresenta  giochi di ruolo per risolvere conflitti
• Utilizza il linguaggio teatrale nella sua peculiarità di consapevolezza vocale, 

corporea, gestuale anche negli altri contesti scolastici
 
Conoscenze 

• La posizione neutra come presa di consapevolezza di sé e di momento di 
concentrazione

• La postura “diagonale” del corpo rispetto i compagni e il pubblico
• Modalità  per controllare il corpo in momenti dinamici e statici.
• Strategie per costruire elenchi di parole, filastrocche, brevi sequenze di dialogo
•  una prima terminologia riferita al contesto teatrale 

Abilità

L’alunno:

•  Ascolta  con sempre maggiore consapevolezza le sensazioni corporee
• Comunica attraverso il corpo, il gesto, il movimento e la voce in modo sempre 

più consapevole 
• E’ in grado di  gestire il proprio spazio e lo spazio circostante come luogo di 

azione, di occupare lo spazio con il movimento e con gli oggetti.
• Prende coscienza dell’utilizzo espressivo della parola  passando dalla 

spontaneità alla rielaborazione guidata
•  Sa assumere la postura neutra o della disponibilità 
• Sa assumere la postura “diagonale” del corpo rispetto i compagni e il pubblico

•
• Collabora con i compagni attraverso attività espressive strutturate e non, 

sviluppando il senso del fare insieme e agendo in favore della riduzione dei 
conflitti

• Socializza all’interno del gruppo classe con  compagni di diverse culture e

abilità 



• Cammina nello spazio occupandolo in modo equilibrato e armonico rispetto a 
se stesso e agli altri

• Memorizza posture e le riproduce a richiesta

• Memorizza elenchi di parole, filastrocche, brevi sequenze di dialogo

• Comprende e decodifica vari tipi di linguaggio

• Progetta assieme ai compagni  una breve rappresentazione comune

• imita persone, animali, oggetti

• esprime sentimenti ed emozioni imparando a frapporre il distacco tra sé e 
quanto si rappresenta

• si inserisce in diverse situazioni espressive rispettando persone, tempi e spazi
•  collabora e coopera nel rispetto e nella partecipazione di gruppo
•  adotta strategie per la costruzione di elenchi di parole, filastrocche, brevi 

sequenze di dialogo
•  adotta forme di comunicazione alternativa.

  Metodologia

Le attività sono legate sia al potenziamento e alla canalizzazione dell’espressività
naturale del bambino, sia allo sviluppo del movimento ritmato e danzato,  affrontando
tematiche fondamentali per la formazione dell’identità  e facilitando la presa di
coscienza della propria  sensibilità corporea, della coordinazione motoria, della
espressività e delle potenzialità dell’interpretazione personale. 

Attraverso queste attività vengono stimolate le capacità intuitive, la mentalità duttile,
l'attitudine al cambiamento di situazioni, spazi, compagni. In ogni incontro si lavora
sempre su tre piani differenti, su cui si interviene contemporaneamente: corpo,
spazio, modalità di espressione. 

A tal fine  verranno proposte attività ludiche individuali, di coppia e di gruppo per
l’acquisizione e il consolidamento di:

• schemi motori e posturali di base;   

• capacità  di coordinazione;

•  capacità espressive del volto, del corpo, della voce; 

• capacità espressiva nel racconto;

• brevi azioni quotidiane strutturate in forma di improvvisazione; 



• giochi imitativi, simbolici, di ritmo, di mimo, di voce; 

• di movimento nello spazio con la musica e il tamburello sia liberi che guidati; 

• giochi in cerchio; 

• giochi di ruolo; 

• giochi di rilassamento basati sulla respirazione;

• giochi di cooperazione e collaborazione.

• Circle time finale per raccogliere riflessioni, stati d’animo, emozioni su quanto

è emerso durante l’attività

• momento conviviale con la condivisione di un piccolo dolcetto per rafforzare il

clima di partecipazione all’esperienza vissuta insieme.

Valutazione

La valutazione si baserà sull’osservazione sistematica di:

• Stili e metodi di lavoro sia individuali che di cooperazione

• Atteggiamenti rispetto alle proposte dell’insegnante e dei compagni

• Modalità personale di rielaborare e utilizzare in modo funzionale alla scena le 

conoscenze acquisite

• Creazione di compiti di realtà con relative rubriche di prestazione

Il lavoro sarà organizzato secondo unità di apprendimento predisposte classe per 

classe, in accordo con gli insegnanti di team per ciò che attiene alle tematiche 

specifiche da trattare secondo gli eventuali bisogni della classe stessa, progettate e 

valutate  secondo il seguente schema esemplificativo:

ESEMPIO DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
                                         TUTTE LE CLASSI

                    TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS

 L’ alunno  comunica attraverso il corpo, il gesto, il movimento e la voce, in
relazione con gli altri, in modo consapevole  e creativo       

                    TRAGUARDI DI COMPETENZA CORRELATI



Educazione alla cittadinanza:

L’alunno collabora con i compagni attraverso attività espressive strutturate
sviluppando il senso del fare insieme.

Ascolta in modo attivo, utilizza il confronto attraverso il dialogo per la riduzione dei
conflitti

Educazione motoria:
L’alunno è in grado di  gestire il proprio spazio e lo spazio circostante come luogo
di azione e di occupare lo spazio con il movimento e con gli oggetti.

Lingua Italiana
L’alunno  ascolta con attenzione e partecipa in modo corretto ad un’interazione 
verbale con uno o più interlocutori; rispetta i turni di parola nel circle time; formula 
proposte; esprime opinioni in modo chiaro e logico ed esprime sensazioni e 
sentimenti in forma orale
Matematica
L’alunno  individua le componenti chiave nella soluzione di una situazione 
problematica. Riconosce le figure geometriche nello spazio vissuto , sperimenta le 
associazioni numeriche in giochi di gruppo.  Costruisce e verifica ipotesi e propone 
soluzioni
Geografia
L’alunno   conosce le caratteristiche dell’ambiente nel quale si svolgono le attività 
di teatro (platea, palco, quinte, sipario);  si orienta in uno spazio libero e in uno 
circoscritto riconoscendone le  caratteristiche; prende coscienza  degli eventuali 
ostacoli e dei materiali presenti nell’ambiente nel quale si svolgono le attività di 
teatro. Sa orientarsi nello spazio ampio e nello spazio circoscritto e/o tenendo conto 
di chi gli sta intorno.
Scienze
L’alunno   conosce le caratteristiche della respirazione, dell’equilibrio statico e 
dinamico. Sa respirare con ritmi diversi coordinandosi con il suo movimento, 
controlla il suo corpo per assumere posture diverse. Assume posture date e le 
mantiene per il tempo richiesto

Musica
L’alunno   conosce le caratteristiche di brani musicali scelti dal repertorio classico e 
moderno e riconosce la propria voce come  strumento. Sa abbinare ai suoni singoli o
a brevi brani musicali l’espressione di emozioni e il movimento del corpo.

Arte e immagine
L’alunno   conosce le caratteristiche di opere d’arte bi e tridimensionali,sa 
riprodurre , elaborare e ricreare con il corpo quanto osservato in un’opera d’arte.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:

Controlla il corpo in momenti dinamici e statici

Memorizza posture e riprodurle a richiesta

Imita  la forma di oggetti

Si inserisce in diverse situazioni espressive rispettando persone, tempi e spazi

Collabora e cooperare nel rispetto e nella partecipazione di gruppo

Sperimenta forme di comunicazione alternativa.

                 CONSEGNA OPERATIVA PER GLI  ALLIEVI

- Esercitatevi nell’immaginare un OGGETTO DOMESTICO composto da vari
elementi che sono necessari gli uni agli altri per farlo funzionare.

- Suddividetevi nei vari elementi che imiterete con il corpo e la voce, decidete di
quanti elementi è composto l’oggetto, aggregatevi per comporre l’oggetto domestico
che avete immaginato.

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Tutti devono essere attivi sia nella
preparazione che nel momento finale,
devono saper sostituire un compagno
assente

TEMPO A DISPOSIZIONE  20 minuti per l’esposizione e la scelta
delle singole idee

20 minuti per l’organizzazione e la messa
in opera dell’oggetto

5 minuti per la presentazione

15 minuti per l’ascolto critico/costruttivo
dei commenti dei bambini pubblico e il
conseguente confronto con scambio di



opinioni e riflessioni

SCANSIONE FASI DI LAVORO 1) L’insegnate fa la proposta alla classe
problematizzando la proposta. “secondo
voi è possibile creare un oggetto
domestico?…...Come possiamo fare per
realizzare un oggetto con il corpo? l

2) L’insegnante fa un esempio di
macchina da costruire: una Ferrari.

3) I bambini pensano ad un oggetto, lo
propongono ai compagni. Vengono
selezionati dai bambini stessi 4/5 oggetti
da rappresentare.

4) I bambini si suddividono nei vari
gruppi per realizzare la consegna

5) I bambini rappresentano il loro oggetto
davanti al gruppo classe.

RISORSE Palestra 

Eventuali materiali destrutturati a
disposizione dei bambini

ADATTAMENTI PER ALLIEVI
BES/DSA

Nessuno

                                            RUBRICA DI PRESTAZIONE

                                     Creiamo un oggetto con i nostri corpi                           

   CRITERI Livello iniziale     Livello base     Livello
intermedio

Livello
avanzato

 Crea un 
oggetto chiaro

Ha delle 
esitazioni sul 

Mantiene una 
postura corretta

Mantiene una 
postura 

Mantiene il 
proprio ruolo 



e comprensibile
a chi osserva

mantenimento 
della postura

rispetto se 
stesso ma non 
rispetto al 
gruppo

corretta, si 
muove 
rispettando il 
ritmo del 
gruppo 

con 
concentrazione 
e costanza, è 
calato nel ruolo 
da sostenere, 
rispettando tutte
le consegne 
date

Collaborazione 
con i 

compagni del 
gruppo per la 
preparazione

della 
prestazione

Accetta ciò che 
viene proposto 
dagli altri

Fa proposte non
sempre coerenti
e necessarie

Fa proposte 
originali, 
creative, 
funzionali alla 
consegna

Saper sostituire 
un compagno 
assente

Accetta di 
sostituire il 
compagno 

Riproduce ciò 
che il 
compagno 
eseguiva

Riproduce e 
arricchisce con 
elementi 
personali la 
sostituzione del
compagno

Riproduce e 
arricchisce con 
elementi 
personali e utili 
al gruppo la 
sostituzione del 
compagno

Tempi A volte viene 
stimolato 
dall’insegnante 
a mantenere il 
tempo 
prestabilito

Si sofferma 
solo su un 
dettaglio non 
procedendo 
rispetto ai 
tempi stabiliti

Opera in un 
tempo adeguato
ad ogni fase 
della 
preparazione

Suddivide le 
consegne in 
modo da 
dedicare un 
tempo adeguato 
a ciascuna di 
esse.


