
LABORATORIO TEATRALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL’INFANZIA

PROGETTO: LA FIABA
L’obbiettivo di questo laboratorio è quello di rielaborare ed interpretare un’antica fiaba 
usando i significati profondi che questa può offrire ma lasciando libertà di gioco con le infinite 
suggestioni possono scaturire. Gran parte del lavoro è dedicato alla creazione di immagini 
profonde e personali che saranno poi confrontate e rielaborate nel contesto drammaturgico.
Si lascia libero campo alla possibilità di attualizzare come invece di confinare in un mondo 
fantastico i messaggi importanti di queste fiabe sviluppando un lavoro corale che consenta 
ad
ognuno di ritrovare parte di se e della propria storia.
Si arriverà a ricreare atmosfere, ambientazioni drammatiche o ironiche attraverso un lavoro 
che
privilegia l’espressione attorale, le musiche e le immagini.

PERCHÉ LA FIABA
“Uno dei compiti più importanti per chi educa un bambino è quello di aiutarlo a trovare un
significato alla propria vita. In questo compito è molto importante il ruolo dei genitori, quello
delle persone che si prendono cura del bambino e il nostro retaggio culturale, quando 
trasmesso
in giusto modo.
Ci si domanda quindi quali reali esperienze nella vita di un bambino sono più adatte a
promuovere la sua capacità di trovare un significato nella propria vita.
La lettura è uno dei mezzi che trasmettono nel miglior modo questa mole di informazioni.
Perché una storia riesca realmente a catturare l’attenzione del bambino, deve divertirlo, 
suscitare la sua curiosità e la sua immaginazione, deve toccare contemporaneamente tutti 
gli aspetti della sua personalità e questo senza mai sminuire la gravità delle difficoltà che lo 
affliggono, anzi prendendone pienamente atto e, nel contempo, deve promuovere la sua 
fiducia in se stesso e nel suo futuro. In questo senso, dell’intera letteratura per l’infanzia, 
nulla può essere più in grado di arricchire e divertire sia bambini che adulti quanto la fiaba 
popolare.
Certo, a livello manifesto le fiabe hanno poco da insegnare circa le condizioni di vita nella
moderna società di massa. Ma esse possono essere più istruttrici e rivelatrici circa i problemi
interiori degli esseri umani e le giuste soluzioni alle loro difficoltà, di qualsiasi altro tipo di 
storia alla portata della comprensione del bambino. La fiaba proietta l’allentamento di tutte 
le tensioni e non solo offre dei modi per risolvere i problemi ma anche garantisce che sarà 
trovata una “felice” soluzione.
Il messaggio che le fiabe comunicano in forme molteplici al bambino è che una lotta contro le
gravi difficoltà della vita è inevitabile, è una parte intrinseca dell’esistenza umana, che 
soltanto
chi affronta risolutamente avversità inaspettate e spesso immeritate può superare tutti gli
ostacoli e alla fine uscirne vittorioso. Il bambino ha bisogno soprattutto di ricevere 
suggerimenti



in forma simbolica circa il modo in cui poter affrontare questi problemi ed arrivare senza 
danni
alla maturità.
Contrariamente a quanto avviene in molte fiabe moderne che evitano per la maggior parte
questi problemi esistenziali, nelle fiabe il male è onnipresente come virtù. Praticamente in 
ogni
fiaba il bene e il male si incarnano in certi personaggi e nelle loro azioni, così come il bene e
il male sono onnipresenti nella vita e le inclinazioni verso l’uno o l’altro sono presenti in ogni
uomo. E’ questo dualismo che pone il problema morale e, richiede la lotta perché possa 
essere
risolto”.

NOTE LOGISTICHE
Durata del laboratorio: 12 incontri di 2ore
Partecipanti: 1 classe di studenti (con la presenza di un insegnante)
Spazi utilizzati: salone ampio o palestra
Periodo : Disponibilità Ottobre/Maggio

LABORATORIO TEATRALE PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE E I BAMBINI DI 
3° E 4° E 5° ELEMENTARE

PROGETTO: MEMORIA
Il filo conduttore del laboratorio è il tema della memoria. Il racconto dei ricordi non in chiave
nostalgica ma come momento vissuto con emozione nel presente, come gioco di rievocazioni.
Sarà una costante immersione nel ricordo. Memorie che affiorano come pensieri ad alta voce 
e
prendono forma tra ironia, poesia e surrealismo.
Il laboratorio si propone di stimolare nei partecipanti la voglia di raccontare la propria storia e
l’efficacia di “farla arrivare” ad altri. E’ un’occasione per ascoltare quello che i ragazzi pensano
del mondo in cui vivono , per riflettere sul rapporto con il mondo degli adulti, per dar corpo, 
voce e colore alle loro emozioni.
Raccontarsi e conoscersi scoprendo e condividendo paure, sogni, desideri, dubbi e solitudini.

SINTESI DEL PROGRAMMA
Nella fase iniziale la docente chiederà ad ognuno dei partecipanti di scrivere una storia o un
evento che sia per loro importante da raccontare.
Nei primi tre incontri la docente proporrà al gruppo classe un training con giochi di gruppo,
esercizi teatrali che prevedono l’utilizzo della voce e del corpo,esercizi sulla fiducia , il ritmo,
l’ascolto. Contemporaneamente a ciò verrà chiesta una ri-scrittura degli elaborati individuali
e si ricaverà una storia collettiva o, meglio, una prima struttura drammaturgica di quella che 
sarà la messa in scena finale.
Nella fase successiva si approfondirà (attraverso la scrittura) il racconto e lo si elaborerà
teatralmente con il metodo dell’improvvisazione, valorizzando e sviluppando le capacità
espressive e creative di ogni “attore”. Nello spettacolo ognuno avrà modo di ritrovare e dare 
parte di sé e della sua storia. Particolare attenzione verrà posta al:
- lavoro d’attore: individuazione e sviluppo del personaggio ( fisicità,carattere, voce ,



emozioni,conflitti...)
- lavoro corale ( sviluppo di immagini forti che a volte sostituiscono la “ parola”)
- la musica

NOTE LOGISTICHE
Durata del laboratorio : 14 incontri di 2 ore ciascuno
Partecipanti : Un gruppo classe (massimo 25 ragazzi)
Spazi utilizzabili : salone ampio o palestra
Periodo : Disponibilità da Ottobre a Maggio

LABORATORIO TEATRALE PER I BAMBINI DEL 2° CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E I 
RAGAZZI DELLA LA SCUOLA MEDIA INFERIORE

PROGETTO: MIRADA FUERTE - DAI QUADRI ALLO SPETTACOLO
L’obbiettivo del laboratorio è quello di avvicinare i ragazzi alla conoscenza di un pittore scelto
dal gruppo classe, di osservare ed esplorare il quadro e il suo mondo .
Nel laboratorio c’e’ prima di tutto il ragazzo, con il suo corpo, il suo gesto, il suo movimento, la
sua mimica, la sua voce, il suo sguardo.
Non a caso il laboratorio dal titolo “Mirada Fuerte“ riprende un concetto del grande Maestro
PICASSO e significa ”sguardo profondo, penetrante“.
Parafrasando Paul Valery “Il pittore non deve dipingere quello che vede ma quello che si 
vedrà”
Non si partirà da un testo preconfezionato ma attraverso la lettura spontanea di alcune 
tavole
di autori passati o recenti della storia dell’arte, si andrà a ricostruire un collages di quadri, sui
quali si scriverà la narrazione teatrale.
Nel laboratorio ci sarà qualcosa, anzi, tante cose di ogni ragazzo: un’idea, una storia, una
battuta, il suggerimento per una scena, una sua abilità, un disegno, un commento, uno
stato d’animo... E’ per questo motivo che lo spettacolo non sarà di pochi, non ci saranno
protagonisti.
Alla fine ciascuno ritroverà qualcosa di suo.

SINTESI DEL PROGRAMMA
Nella prima fase il gruppo classe individuerà insieme all’insegnante il pittore su cui porre lo
“sguardo” ( es: Picasso, Van Gogh...)
Contemporaneamente nella prima fase ( tre incontri) la docente proporrà al gruppo classe 
una
serie di giochi di gruppo e di esercizi teatrali sul ritmo, fiducia , voce e corpo.
In questa prima fase verranno presentate ai ragazzi le riproduzioni dei quadri del pittore
prescelto.
Ciascuno di loro , in base alle preferenze espresse, produrrà delle scritture spontanee 
seguendo la seguente traccia:

1. Ho scelto la tavola pittorica n°...
  Darei questo nome, questo titolo, la chiamerei...



2. In essa vedo...
  Descrivo quello che vedo, le figure, i particolari, cio’ che stuzzica la mia
  curiosità...
3. Mi fa venire in mente...
  Scrivo quello che immagino, una storia in cui i protagonisti siano uno o più
  personaggi del quadro, o più tavole messe insieme, potrebbe essere anche: ”tu
  ed il personaggio del dipinto”, oppure tu che diventi quel personaggio...

4. A guardarlo provo...
  Esprimi le tue sensazioni, nel modo e stile che preferisci, dai un nome alle
  emozioni che provi osservandolo...

Nella seconda fase i quadri prescelti verranno approfonditi attraverso improvvisazioni teatrali
che porteranno suggerimenti ed idee per lo spettacolo finale.
Il materiale prodotto dai ragazzi verrà manipolato e rielaborato dalla regista che sceglierà gli
spunti maggiormente significativi, convogliandoli in una bozza di copione teatrale.
Nella terza fase il racconto così si trasformerà via via in testo teatrale dialogato.
Nello spettacolo ognuno avrà modo di ritrovare e dare parte di sé e della sua storia.
Particolare attenzione verrà posta al:
- lavoro d’ attore: individuazione e sviluppo del personaggio (fisicità, carattere, voce ,
emozioni,sentimenti conflitti...)
- lavoro corale ( sviluppo di immagini forti che a volte sostituiscono la “parola”)
- la musica che creerà atmosfere.
La docente nei primi 10 incontri lavorerà separatamente con le due classi e negli ultimi 4 
incontri , la regista lavorerà insieme con i due gruppi classe. Il “materiale teatrale“ di tutti
i ragazzi verrà così assemblato in un unico spettacolo teatrale.

NOTE LOGISTICHE
Durata del laboratorio: 12 incontri di 2 ore ciascuno
Partecipanti: Un gruppo classe (massimo 25 ragazzi)
Spazi utilizzabili: salone ampio o palestra
Periodo: Disponibilità da Ottobre a Maggio

LABORATORIO TEATRALE PER IL 2° CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E I RAGAZZI 
DELLA LA SCUOLA MEDIA INFERIORE

PROGETTO: DAL LIBRO ALLO SPETTACOLO
L’obbiettivo di questo laboratorio è quello di rielaborare ed interpretare un racconto o testo 
teatrale di un autore contemporaneo o non. Il titolo del testo può essere proposto o dai 
ragazzi ed insegnanti o dalla regista stessa.
Motivo centrale del laboratorio è la preparazione e presentazione (ad un pubblico) di una 
narrazione teatrale corale realizzata dai ragazzi sul libro scelto.
Il racconto di partenza sarà oggetto, nel corso degli incontri di “approfondimenti e 
manipolazioni” .



Si arriverà a sviluppare e ricreare atmosfere, ambientazioni e suggestioni del racconto o 
testo, attraverso alcuni strumenti di espressione teatrale quali suoni, voci e musiche.
Molta attenzione verrà posta al lavoro sui personaggi che, prenderanno vita nel corso del 
laboratorio e verranno approfonditi durante il percorso di lavoro.

SINTESI DEL PROGRAMMA
>Nella prima fase (tre incontri) si lavorerà su esercizi tesi a formare il gruppo, esercizi che
partono da giochi e predispongono al lavoro collettivo . Approccio, sviluppo e 
approfondimento
dei primi esercizi teatrali sul ritmo, fiducia, voce e corpo.
All’inizio di questa prima fase i ragazzi dovranno già aver letto il libro o testo prescelto.

>Nella seconda fase il racconto verrà scomposto in scene teatrali e approfondite mediante
improvvisazioni teatrali. In questa fase verranno individuati ed evidenziate personaggi 
costumi
e luoghi teatrali.
Improvvisazione dei partecipanti sulle scene individuate. Tali improvvisazioni inizialmente 
saranno supportate da regole che ne limiteranno il campo dei mezzi espressivi allo scopo 
di approfondire soprattutto i linguaggi più fisici ed istintivi, spesso troppo subordinati da un 
eccessivo uso della parola e della razionalità.

>Nella terza fase ci sarà la scrittura collettiva del testo teatrale.

>Nella quarta ed ultima fase si affronterà la messa in scena, toccando tutti gli aspetti che
portano all’allestimento finale dello spettacolo che verrà presentato al pubblico. Le scene e i
personaggi verranno “studiati”, vissuti e provati. Durante le prove con gli “attori” le scene e i
personaggi prenderanno sempre più vita e corpo e spessore.
Particolare attenzione verrà posta al lavoro d’attore sul testo e al lavoro sul personaggio 
(fisicità, carattere , emozioni, conflitti).
Nello spettacolo verrà data particolare importanza alla coralità e alla caratterizzazione dei
personaggi.

NOTE LOGISTICHE
Durata del laboratorio: 12 incontri di 2 ore ciascuno
Partecipanti: Un gruppo classe (massimo 25 ragazzi)
Spazi utilizzabili: salone ampio o palestra
Periodo: Disponibilità da Ottobre a Maggio


