
 

 

 

Progetto: 

 

Destinatari: Gli alunni delle classi II A e II B della Scuola Primaria “T. Lippera”. 

Le insegnanti: Mancini Sonia, Traballoni Michela, Brugnola Denise,Di Leonardo 

Maria Antonietta, Giuli Maria Assunta. 
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Nel corso del secondo quadrimestre gli alunni delle classi II A e II 

B della Scuola Primaria “T. Lippera” sono stati protagonisti del 

progetto interdisciplinare “Le Avventure di Pinocchio”, realizzato 

a classi aperte. 

Tutti i giovedì, dalle ore 8:20 alle ore 11:00, gli alunni di entrambe 

le classi sono stati suddivisi in gruppi misti che ruotavano 



 

 

settimanalmente e si alternavano nei due laboratori attivati: 

drammatizzazione e linguistico espressivo. Ogni incontro è stato 

strutturato in due momenti: prima l’ascolto collettivo della 

lettura del testo di “Pinocchio”, successivamente le attività 

laboratoriali.  

Ogni venerdì, con la stessa modalità, gli alunni si sono espressi 

utilizzando il linguaggio musicale funzionale alla realizzazione 

dello spettacolo. 

Partendo dalla lettura animata della storia, i bambini hanno 

esplorato il testo attraverso una didattica laboratoriale . Sono 

state potenziate le capacità creative, espressive e relazionali 

dando spazio a linguaggi verbali e non. 

Il laboratorio di teatro ha permesso loro  di giocare con il corpo e 

con le emozioni drammatizzando gli episodi man mano ascoltati. 

Con il laboratorio linguistico hanno analizzato in modo divertente 

il testo e riflettuto sulle diverse tematiche scaturite dalla lettura, 

promuovendo un arricchimento lessicale, emerso dalle 

osservazioni sistematiche. 

Le attività hanno favorito l’integrazione di tutti, l’inclusione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e in particolare del bambino 

non italofono inserito a gennaio. 

Il progetto si è concluso  martedì 24 maggio 2016 con la  

rappresentazione teatrale  “Pinocchio … un bimbo come noi”. Il 

copione è stato scritto a “trentacinque mani” per “trentacinque 

attori”: in esso sono state raccolte le emozioni vissute e i racconti 

personali emersi durante il percorso. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


