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SCUOLA PRIMARIA DI GIAMOSA ( IN BORGO PRA ) 

 
CLASSE QUINTA 

 
Titolo  

 
in viaggio con il piccolo principe 

 
Docente/i 

responsabile/i  
M/a Caterina Emeri 

Docenti coinvolti 
 

M/a Caterina Emeri per la parte letteraria ed artistica (lettura e 
drammatizzazione del testo; costruzione ed allestimento 
scenografie); m/a Laura Ferlini per la parte musicale. 

Classe/gruppi 
 

Classe quinta (17 alunni) 

Descrizione  Il progetto prevede la messa in scena di uno spettacolo teatrale 
di fine ciclo scolastico. In una prima fase l’insegnante Emeri si 
occuperà della lettura in classe del testo “Il Piccolo Principe“ 
di Antoine De Saint - Exupéry e della riflessione orale 
collettiva su quanto letto. Successivamente si passerà alla 
drammatizzazione del testo stesso: ad ogni alunno verrà 
assegnato un ruolo e fornito un copione. Le prove di 
recitazione saranno settimanali, in orario scolastico. 
Parallelamente si costruiranno le scenografie (i pianeti, il 
deserto, un muro) e l’insegnante Ferlini curerà la parte 
musicale: gli alunni dovranno imparare quattro brani musicali 
relativi ai passi significativi del testo e usare alcuni 
strumentini (es. triangolo, ovetto, xilofono, richiami per 
uccelli). 
 

Competenze attese 
 

 Obiettivi del progetto : 
  Avvicinare gli alunni al gusto per la lettura. 
  Favorire l’ ascolto attivo. 
  Offrire attraverso l’animazione e la decodifica del testo   
preso in esame un modello di lettura qualificato e stimolante. 
  Riflettere in modo semplice ed immediato sui valori proposti 
dall’opera e confrontarsi con compagni ed insegnanti su 
quanto scaturito dalla lettura. 
 Avvicinare gli alunni al teatro come genere letterario e farli 
sentire parte attiva nella costruzione di uno spettacolo teatrale. 
Imparare ad interpretare quanto letto attraverso la riflessione 
personale e la drammatizzazione collettiva. 
Competenze attese: 
 Imparare ad esprimere quanto letto attraverso la recitazione 
ed il canto. 
Imparare ad intervallare in modo preciso ed armonico parti 
recitate e parti cantate in uno spettacolo teatrale. 
Saper costruire ed allestire scenografie. 



 
Metodologia e modalità 

organizzative 
 

La lettura del testo, le prove di drammatizazione e musicali e 
la costruzione delle scenografie avverranno a cadenza 
settimanale per tutto il secondo quadrimestre, nelle ore di 
lingua italiana, arte e immagine e musica. Lo spettacolo si 
terrà alla fine di maggio in un luogo da definire. 

Valutazione del progetto 
 

La valutazione sarà effettuata sulle competenze attese di cui 
sopra. 

Spazi 
 

Aula di classe quinta – palestra. 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

Secondo Quadrimestre, 50 ore totali circa. 

Eventuali esperti esterni   Le insegnanti Emeri e Ferlini si avvarranno della 
collaborazione degli alunni di prima della sezione ad indirizzo 
musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado S. Ricci, 
sotto la guida dei docenti Reolon, Galatà, Rubboli, Argenta. 
 

 


