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▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

▪ AL D.S.G.A. DOTT.SSA C. LO BIANCO 
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▪ SITO WEB DELLA SCUOLA 
▪  

                               
                                 

OGGETTO: PROGETTO “SOGNI IN SCENA”  
 
 La proposta progettuale “Sogni in scena” promossa dall’Osservatorio Mattarella Bonagia 14 bis in 

cooperazione con l’Associazione “Elementi”, intende promuovere un percorso laboratoriale di teatro- 

gioco rivolto agli alunni e alle alunne delle scuole primarie da 6 a 10 anni. 
 Il laboratorio favorisce il riconoscimento delle potenzialità creative degli allievi e delle allieve 

tramite un’esperienza di ricerca sull’improvvisazione guidata, nel tentativo di “costruire” dei 

percorsi di esplorazione del linguaggio verbale e di quelli del corpo.  

Le attività prevedono:  

un primo momento di conoscenza e di relazione per favorire il rilassamento e la percezione 

del proprio corpo; 

  un secondo momento dedicato allo stimolo della fantasia e della immaginazione, attraverso 

giochi sull’improvvisazione guidata ed utilizzo di strumenti musicali.  

Con tale progetto l’Osservatorio intende intervenire su problematiche quali frequenza 

irregolare, demotivazione all'apprendimento, scarse competenze linguistiche di comprensione e 

produzione verbale, insufficiente sviluppo della coordinazione motoria, disagio scolastico connotato 

da scarsa autostima, forte demotivazione, bassi livelli di competenze di base, rapporti conflittuali 

con i pari e gli adulti di riferimento, inadeguate competenze comunicative. 

Per tal motivo si chiede ai Sig. Coordinatori di far pervenire alla Referente per la dispersione 

scolastica Ins. Puglisi entro e non oltre il 04/06/2021 uno/due nominativi di alunni per classe 

all’indirizzo mail staffpresidenzapilo@gmail.com   (previo breve dialogo con i genitori) che 

abbiano tali caratteristiche:  

 Alunni/e in possesso di bassi livelli di competenze di base 

 Alunni/e con difficoltà di coordinazione motoria 

 Alunni/e con difficoltà legate al linguaggio 

 Alunni/e con difficoltà nella gestione delle emozioni 

 Alunni/e in possesso di bassi livelli di competenza di cittadinanza e legalità 

 Alunni/e con difficoltà di apprendimento e scarsa autostima 

 Alunni/e con difficoltà relazionali e comunicative con pari ed adulti 
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 Alunni/e a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 

Gli incontri, circa otto, si svolgeranno di mattina, per tutto il mese di giugno a partire dal 10 

c.m. presso la sede centrale della D.D. Rosolino Pilo. 
Seguiranno orari e date degli incontri 

In allegato copia del modulo di iscrizione da distribuire agli alunni interessati 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

     

                                                                            LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
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