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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  

  

  

1.1 Denominazione progetto  

 

“Pirati educati…a scuola di bolle” 

 

  

1.2 Responsabile progetto  

 

Raffaella Tito 

 

 

1.3 Obiettivi 

 

 

 Animare un racconto utilizzando le bolle di sapone; 

 Proporre approfondimenti sulla conoscenza ed il comportamento delle bolle di 
sapone; 

 Utilizzare le bolle di sapone per imparare elementi di educazione musicale e il 
rispetto delle regole. 

 

 

 
1.4 - Organizzazione  
 
 
Durata: 
da ottobre 2018 a giugno 2019 
 

Attività: 
il percorso si articola in 1 intervento della durata effettiva di 1 ora circa (+ 1 ora di 
allestimento tecnico). 
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Destinatari:  
i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria. 
 

Prodotti:  
1. elaborazione di un racconto animato con le bolle di sapone; 
2. realizzazione di performance con l’utilizzo avanzato delle bolle di sapone; 
3. realizzazione di sculture di bolle. 

 

Fasi di progettazione:  
1. reperimento del materiale che occorre per lo spettacolo; 
2. preparazione con sopralluoghi per scegliere con gli insegnanti gli spazi adeguati 

destinati alla realizzazione;  
3. fase finale da svolgersi a scuola con la presentazione del prodotto insieme ai 

bambini.    
 
Tempi di realizzazione:  
il progetto potrà essere realizzato in occasione della continuità o accoglienza tra ordini di 
scuole e/o nei momenti ricreativi delle festività (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.) e non. 
 
 
1.5 - Risorse umane  
 
 
La responsabile del progetto, gli insegnanti e gli alunni 
 

 

. 
1.6 - Beni e servizi 
 
 
Tutta l’attrezzatura tecnica e gli oggetti scenografici sono di proprietà della responsabile 
del progetto; sono stati anche acquistati dalla stessa alcuni tappeti antiscivolo per la 
messa in sicurezza del luogo entro il quale si svolgerà lo spettacolo; il liquido per fare le 
bolle, invece, verrà acquistato di volta in volta. 
Le aree di svolgimento potranno essere luoghi scolastici di superficie adeguata oppure, se 
ritenute idonee, le stesse aule.  
  

 

 
   

 San Casciano, lì 26/09/2018 

                                                                                                                                       La responsabile 

                                                                      Raffaella Tito                                                                                        

 

 

 


