
La tradizione di raccontare 

storie arricchita oltre che da-

gli ambienti di apprendimento 

anche dall’utilizzo delle TIC e 

in particolare dalla lavagna 

interattiva multimediale e dal 

carrello interattivo I-Teatre 

che permettono di creare il 

Digital Storytelling.  DESTINATARI:  

alunni di anni 3, 4 e 5 delle 

scuole dell’infanzia di ATRI. 

SEDE: Scuola dell’Infanzia 

AMALTEA -  ATRI. 

La partecipazione attiva 

all’utilizzo delle nuove tec-

nologie espone i bambini, 

nativi digitali a codici lingui-

stici globali e multimediali. 

La sperimentazione di meto-

dologie didattiche innovative 

favoriranno le relazioni inter-

personali, la collaborazione, 

il lavoro di gruppo e in più in 

generale le competenze tra-

sversali.   

DESTINATARI:   

lunni di anni 3, 4 e 5 delle scuo-

le dell’infanzia di ATRI. SEDE: 

Scuola dell’Infanzia AMALTEA -  

ATRI. 

 

ll corpo è il primo strumento di cono-
scenza. Un laboratorio di gioco-
teatrale dove lo Storytelling, nel movi-
mento espressivo,  attiva nel bambino 
il processo di auto conoscenza, di con-
sapevolezza del proprio corpo e allo 
stesso modo apre all’accoglienza 
dell’altro. La fiaba corporea ci permette 
di lavorare sulla globalità dei linguaggi 
espressivi quale strumento pedagogi-
co per promuovere le potenzialità 
espressive, relazionali e creative delle 
bambine e dei bambini della scuola 

dell’infanzia.  

DESTINATARI:  

alunni di anni 3, 4 e 5 delle scuole 

dell’infanzia di CASOLI e FONTANEL-

LE—SEDE: Scuola primaria di CASOLI 

PERIODO: Febbraio/Marzo/Aprile 

Obiettivo principale è quello di 

dare ai bambini un’esperienza 

corporea significativa che, di-

sponendo all’ascolto, alla con-

divisione e alla creazione/

interpretazione di storie inven-

tate, attraverso il FAB LAB e lo 

Storytelling, contribuisca al 

rafforzamento della propria 

identità sia come individui sia in 

quanto appartenenti ad un 

gruppo.  

DESTINATARI:  

alunni di anni 3, 4 e 5 delle 

scuole dell’infanzia di CASOLI  

e FONTANELLE -SEDE: Scuola 

primaria CASOLI 
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