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Progetto Teatro “A scuola di teatro”  

 
L'animazione teatrale è stata scelta come attività nella 

scuola perché utilizza il mezzo ludico-espressivo che 

genera situazioni di gratificazione e di emozione positiva 

promovendo la qualità della vita. 

Un’altra ragione per cui si propone animazione teatrale è 

che fin dai primi passi del percorso tutti i soggetti sono 

coinvolti in prima persona e a turno sia come 

creatori/comunicatori sia come spettatori. 

Fin dall'inizio il percorso mette in gioco un laboratorio 

sperimentale dove ciascuno esercita un controllo sul 

piano dell'espressione e della comunicazione, scoprendo per tappe successive regole e meccanismi 

ma anche, e soprattutto, possibilità personali. 

La possibilità di riuscire al meglio secondo proprie potenzialità e capacità, la messa in gioco di 

aspetti sconosciuti o repressi di sé, il positivo utilizzo di energie per "fare" sono tutti aspetti che 

connotano positivamente la funzione dell'animazione teatrale. 

Il fine di tale attività non è tanto lo spettacolo, che pure va affrontato e gestito per dare senso e 

valore al lavoro, quanto la scoperta, durante il percorso, di proprie e personalissime capacità 

creative e comunicative, che diventano bagaglio personale di ciascuno. 

La gratificazione, la soddisfazione, lo "star bene con sé" fanno indubbiamente da argine al disagio 

esistenziale. Inoltre, l’attività teatrale, implicando l’accettazione della libertà e del punto di vista 

dell’altro, la discussione e il coordinamento delle azioni, abitua alla vita di gruppo dando spazio a 

ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli. Ancora, la  messa in atto di tutte le potenzialità motorie, 

mimiche, gestuali, sonore, permette al bambino di appropriarsi di molteplici linguaggi e gli 

garantisce la possibilità di comunicare. 

 

 

 

Finalità 

 sviluppare le proprie capacità ed abilità espressive del corpo e della voce; 

 conoscere se stesso, scoprire e saper indirizzare la propria energia ed azione in modo 

positivo e non negativo; 

 scoprire e superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri; 

 sviluppare l'autostima attraverso una ridefinizione della relazione con gli altri; 

 assumere ruoli diversi per provare a vivere esperienze da punti di vista diversi; 



 offrire una più compiuta possibilità di integrazione ai bambini con qualche difficoltà;  

 sperimentare la formalizzazione delle scene e il lavoro creativo sul personaggio e sulla 

storia. 

 

 
 

Obiettivi specifici 
 

   Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze, avvenimenti, 

relazioni.  
Comprendere messaggi di testi musicali.  

Comprendere i messaggi della narrazione.  

Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo.  

Saper utilizzare il linguaggio mimico – gestuale e motorio musicale.  

Saper ascoltare e concentrarsi.  

Sapersi rapportare con il pubblico.  

 

 

 

Risultati attesi  
 

 Positiva ricaduta sugli alunni da un punto di vista della socializzazione e dell’autostima. 

 

Metodologia 

L’educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni sarà svolta in modo ludico e divertente 

attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni quotidiane molto vicine al mondo dei 

bambini coinvolti nel progetto. 

Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità 

di ascolto e fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del 

singolo per il successo del lavoro di tutti. 

 

Durata 
Si prevede di svolgere il progetto a partire da Gennaio fino al mese di Maggio, impegnando gli 

alunni in laboratori  che avranno luogo una volta a settimana in orario pomeridiano.  

N.15 incontri di 2 ore  per un totale di 30 ore. 

 
 

Destinatari 
Gli alunni delle classi IV- V del plesso Episcopio e della classe V del plesso Foce. 

 

Risorse umane 
Saranno impegnati i docenti di classe. 

 

                                                                         
     

 

 

 


