
PROPOSTE LABORATORI TEATRALI
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA

PRIMA PROPOSTA

PROGETTO: LE EMOZIONI
L’obiettivo di questo laboratorio è quello di condurre i bambini:
…alla conoscenza di sé in termini di potenzialità;
…alla conoscenza del proprio corpo per imparare ad esprimersi con esso e a decifrare il suo 
linguaggio;
...alla coscienza dello spazio;
…alla costituzione di uno spirito di gruppo;
…allo sviluppo delle capacità di ascolto;
…alla conoscenza delle proprie possibilità vocali in tutte le forme per esprimere la propria 
interiorità e come linguaggio comune;
…al’interazione con la musica;
…ad un lavoro corale di voce e gestualità;
…ad esplorare le proprie emozioni attraverso giochi di gruppo, improvvisazioni.

Le emozioni che i bambini insieme alla docente della Compagnia Teatrale Mattioli andranno 
ad esplorare sono sette e saranno legate ad un colore: 
- Tristezza
- Sorpresa
- Amore
- Rabbia
- Disgusto
- Paura

Un Racconto “Il mago dei colori” farà da filo conduttore per tutti gli incontri dell’animazione 
teatrale.
Il racconto sarà oggetto, nel corso degli incontri di “approfondimenti e manipolazioni” .
Attraverso il racconto si esploreranno le emozioni. 

IL METODO DI LAVORO
Il metodo di lavoro utilizzato dalla Compagnia Teatrale Mattioli è basato principalmente 
sull’utilizzo di giochi di gruppo ed improvvisazioni teatrali. “Giocare con il corpo è 
metterne in atto le infinite possibilità di movimento, di atteggiamento e di espressione”.

Attraverso training di giochi di gruppo si affrontano le tecniche di espressione teatrale 
incentrate principalmente sull’uso della voce e del corpo. In questo contesto il gioco è inteso 
sia come mezzo per creare un armonico metodo collettivo di lavoro, sia come strumento per 
sciogliere tensioni fisiche e psicologiche che favoriscono quindi le relazioni interpersonali del 



gruppo.
L’approccio all’improvvisazione teatrale avviene attraverso appropriati esercizi basati sul 
gesto, il ritmo, l’ascolto, la fiducia.

La tecnica di improvvisazione va infatti supportata da esercizi e regole. Ognuno ha in sé 
enormi possibilità di esprimere teatralmente la propria creatività ma per arrivare a questo 
deve liberare e coltivare la propria attitudine all’improvvisazione.
L’importanza di questa tecnica permette a chi la usa di dare una propria interpretazione alle 
dinamiche delle situazioni che si vengono a creare mettendo concretamente in gioco sé 
stesso.

Il laboratorio si articolerà in 2 fasi.

1° fase: fase propedeutica
La docente in questa fase proporrà al gruppo classe una serie di giochi ed esercizi teatrali che 
coinvolgono l’uso della voce e del corpo .
Molta importanza verrà data anche ai giochi sull’ascolto e sulla fiducia. 

In questa fase verrà letta ai bambini la fiaba prescelta e si inizierà ad elaborarla attraverso 
pensieri, emozioni,improvvisazioni teatrali ed esercizi teatrali che daranno modo di 
approfondire la fiaba stessa.

2° fase: il gioco teatrale per esplorare le emozioni 
In questa seconda fase la docente, partendo sempre dal racconto “Il mago dei colori”, farà 
esplorare attraverso giochi ed esercizi teatrali ogni singola emozione. Ogni singola 
emozione sarà legata ad un colore.

Secondo alcuni behavioristi l’emozione è una sola eccitazione che si interpreta a seconda 
delle situazioni. Per altri invece le emozioni sono numerosissime, si parla, infatti, della 
metafora della tavolozza di colori primari che mescolati tra loro danno origine a infinite 
sfumature emotive.

Possiamo affermare che le emozioni principali con cui poi si traducono le altre sono sette (i 
colori fondamentali):
- Gioia
- Tristezza 
- Sorpresa
- Amore
- Rabbia 
- Disgusto 
- Paura

Nel laboratorio l’emozione sarà il filo rosso che condurrà i bambini a ritrovarsi, a 
rispecchiarsi, a differenziarsi e a conoscere le proprie potenzialità.
Le bambine, i bambini e gli insegnati avranno la possibilità di esplorare ogni singola 



emozione.

NOTE LOGISTISTICHE

Durata del laboratorio: 6 incontri per gruppo o classe. 
            Ogni incontro durerà 1 ora 
                    
Spazi utilizzati:  salone ampio o palestra   

SECONDA PROPOSTA

PROGETTO DAL RACCONTO ALLO SPETTACOLO 
Docente: Monica Mattioli o Alice Bossi della Compagnia Teatrale Mattioli
Coordinamento artistico: Monica Mattioli

L’obiettivo di questo laboratorio è quello di condurre i bambini:
…alla conoscenza di sé in termini di potenzialità;
…alla conoscenza del proprio corpo per imparare ad esprimersi con esso e a decifrare il suo 
linguaggio;
...alla coscienza dello spazio;
…alla costituzione di uno spirito di gruppo;
…allo sviluppo delle capacità di ascolto;
…alla conoscenza delle proprie possibilità vocali in tutte le forme per esprimere la propria 
interiorità e come linguaggio comune;
…al’interazione con la musica;
…ad un lavoro corale di voce e gestualità;
….ad esplorare le proprie emozioni.

E PER ARRIVARE A REALIZZARE UNO SPETTACOLO TEATRALE IN CUI I RAGAZZI SARANNO 
I VERI PROTAGONISTI ATTIVI DIVENTANDO LORO STESSI AUTORI ED ATTORI DELLO 
SPETTACOLO FINALE.

IL METODO DI LAVORO PER ARRIVARE A COSTRUIRE LO SPETTACOLO
Il metodo di lavoro si basa inizialmente sull’utilizzo di giochi di gruppo e di improvvisazioni 
teatrali. 
Ciò permette di giocare con il corpo e metterne in atto le infinite possibilità di movimento, 
di atteggiamento e di espressione.
Attraverso training di giochi di gruppo si affrontano le tecniche di espressione teatrale 
incentrate principalmente sull’uso della voce e del corpo. In questo contesto il gioco è inteso 
come mezzo per creare un armonico metodo collettivo di lavoro e come strumento per 
sciogliere le tensioni fisiche e psicologiche e favorire le relazioni interpersonali del 
gruppo.

L’approccio all’improvvisazione teatrale avviene attraverso alcune attività fondamentali basati 



sul gesto, il ritmo, l’ascolto, la fiducia: l’improvvisazione va infatti supportata da esercizi e 
regole ben precise. Ogni persona ha in sé enormi possibilità di esprimere teatralmente la 
propria creatività ma per arrivare a questo, deve liberare e coltivare la propria attitudine 
all’improvvisazione.
L’importanza di questa tecnica non sta solo nell’efficacia estetica o poetica di una 
rappresentazione, ma permette a chi la usa di dare una propria interpretazione alle 
dinamiche delle situazioni che si vengono a creare, mettendo concretamente in gioco sé 
stesso.

In questo contesto di lavoro l’obiettivo dell’improvvisazione teatrale è quello di catturare dalla 
vita di ogni giorno la spontaneità delle relazioni che seguono a una situazione inaspettata, 
per poi poterla utilizzare successivamente in condizioni controllate.

Anche per noi, attori e autori dei nostri spettacoli, l’improvvisazione teatrale segna un punto 
centrale nel nostro metodo di lavoro.

PROGETTO: DAL RACCONTO  ALLO SPETTACOLO
L’obiettivo di questo laboratorio è quello di rielaborare ed interpretare un piccolo racconto. 

Il racconto di partenza, proposto dalla regista, sarà oggetto di “approfondimenti e 
manipolazioni” che avverranno durante il laboratorio. In esso si svilupperanno le atmosfere, 
le ambientazioni e le suggestioni del testo scelto, anche attraverso l’utilizzo di suoni, voci 
e musiche. Molta attenzione verrà posta al lavoro sui personaggi che “cresceranno” via via 
durante tutto il percorso.

SINTESI DEL PROGRAMMA 

1° fase: fase propedeutica
La docente nei primi due/tre incontri proporrà al gruppo classe una serie di giochi ed esercizi 
teatrali che coinvolgeranno l’uso della voce e del corpo .
In questa fase verrà letto ai ragazzi  il piccolo racconto  prescelto e si inizierà ad elaborarla 
attraverso pensieri, emozioni,improvvisazioni teatrali ed esercizi teatrali che daranno modo 
di approfondire il racconto stesso.

2° fase: creazione delle scene e dei personaggi e stesura del copione 
In questa seconda fase la docente lavorerà con il gruppo per l’individuazione e la 
caratterizzazione dei personaggi, lo sviluppo e approfondimento di alcune scene teatrali.
In questa fase si farà  la stesura del testo che sarà creato dai bambini-attori con l’aiuto della 
regista e docente attraverso improvvisazioni. Nella stesura del testo quindi verranno coinvolti 
tutti i bambini della classe.. Ogni bambino collaborerà quindi ad inventare i dialoghi dello 
spettacolo finale. 

3° fase: costruzione di uno spettacolo teatrale 
In questa ultima fase  la docente lavorerà con il gruppo e l’insegnante sulle scene teatrali 
costruite precedentemente,approfondendole, arricchendole con musiche fino ad arrivare a 



realizzare uno spettacolo.
Durante le prove con gli “attori” le scene e i personaggi prenderanno così sempre più vita, 
corpo e spessore.

Particolare attenzione verrà posta al lavoro d’attore sul testo e al lavoro sul personaggio 
(fisicità, carattere, emozioni, conflitti). 

NOTE LOGISTICHE 

Durata del laboratorio:  totale 10 incontri (1h e mezza ad incontro per un totale di  15 ore di  
    laboratorio teatrale)
    per gruppo o classe (massimo 25 bambini ) 

    Con Spettacolo finale
                     
Spazi utilizzabili:  salone ampio o palestra    
  


