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Hanno avuto inizio anche le attività del Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-139 “Attiva…mente 
Infanzia” dell’Istituto Comprensivo “Angiulli - De Bellis” di Castellana Grotte , progetto che vede coinvolti  
78  piccoli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia. 

Tre laboratori che si svolgono in orario pomeridiano e il sabato mattina, in cui gli alunni corsisti, guidati da 
docenti esperti, affiancati da tutor d’aula, attraverso una didattica prettamente laboratoriale e ludica, si 
stanno approcciando al mondo teatrale e delle emozioni. 

I moduli in fase di realizzazione sono i seguenti: 

1. IL BOSCO DELLE EMOZIONI 
Il progetto, attraverso il linguaggio teatrale,  mira a sviluppare nel bambino la capacità di riconoscere le 
proprie emozioni, di adattarle alle varie situazioni e di essere in grado di relazionarsi con i suoi pari in 
maniera serena e positiva; valorizzare le potenzialità espressive e creative del singolo e del gruppo. Vengono 
infatti proposti esercizi  e giochi per esprimere e comunicare con il corpo e il movimento; giochi e attività 
per l'uso della voce e delle sue possibilità espressive; il giocodramma; la personificazione mimica e verbale 
di diversi personaggi che esprimono emozioni.  
 

Docente esperto: ELVIRA SPARTANO 
Docente tutor: MARIA LINDA BERNARDI 
Le lezioni (30 ore) si svolgono il giovedì dalle 16.00 alle  17.00 – Plesso Via Putignano 
                                                   il sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 – Plesso Angiulli 
N. 27 alunni coinvolti 

 

 

  

 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. ANGIULLI – DE BELLIS”                                                                                       
 Via Carlo Poerio, 31 – 70013 CASTELLANA GROTTE (BA) 

                                                    Tel./Fax 0804968198 - Cod. Min. BAIC82700Q - Cod. Fisc. 93423110720 
e-mail: baic82700q@istruzione.it            PEC: baic82700q@pec.istruzione.it            Sito internet: www.icangiullidebellis.gov.it 
                                                                                      Codice Univoco Ufficio: UFB12V 

 



2. NOTE A COLORI 
 

Il progetto, attraverso attività ludico-motorie-musicali,  mira a favorire la conoscenza e l’incontro dei 
bambini con i suoni offrendo loro  un modo diverso di stare insieme e socializzare. La musica è corporeità, 
movimento, suono, voce, un  canale attraverso cui favorire l’esplorazione di sé e dell’altro, il riconoscimento 
delle emozioni e dei sentimenti. Un laboratorio attraverso il quale poter imparare a divertirsi seguendo la 
musica e il gruppo ed accrescere la fiducia in se stessi. 

Docente esperto: FRANCESCA AZZONE 
Docente tutor: ELVIRA SERIO 
Le lezioni (30 ore) si svolgono il giovedì dalle 16.00 alle  17.00 – Plesso Via Putignano 
                                                   il sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 – Plesso Angiulli 
N. 27 alunni coinvolti 
 

 

3. CORPO E MENTE IN MOVIMENTO 

Il percorso psicomotorio mira allo sviluppo e al consolidamento della percezione positiva di sé nel 
bambino, coinvolgendo corpo, emozioni, pensieri in maniera fluida ed unitaria. Gli obiettivi del 
progetto sono orientati a facilitare la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità, a 
sviluppare differenti modi di entrare in relazione con l’altro, a controllare le proprie emozioni  per uno 
sviluppo psicofisico armonioso. Si stanno svolgendo attività di brain-storming, di  circle time; attività 
ludiche, di Cooperative Learning, simulazione/Role playing 
      Docente esperto: LILIANA IAFFALDANO 

Docente tutor: ANGELA MARIA COLUCCI 
Le lezioni (30 ore) si svolgono il giovedì dalle 16.00 alle  17.00 – Plesso Via Putignano 
                                                   il sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 – Plesso Angiulli 
N. 24 alunni coinvolti 

 
 


