
Progetto “Teatro per crescere” 
in collaborazione con operatori teatrali qualificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 
 

I bambini e 

le bambine di 

3 anni 

 

Io sono 

 

 

-Esprimere emozioni 

-Sviluppare la propria identità   

 personale. 

-Utilizzare il corpo per   

  comunicare 

 

7  incontri con l’esperto     

       

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

lezione aperta alle 

famiglie per rendere 

visibile il percorso svolto 

 

 

 

 

I bambini e le 

bambine 

di 4 anni 

 

Io sono e  

   so fare 

 

- Acquisire sicurezza in sé 

-Utilizzare lo spazio “scenico” in   

  modo adeguato 

-Utilizzare la voce e scoprirne le 

potenzialità. 

-Sviluppare la propria creatività  

 

7  incontri con l’esperto     

       

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

lezione aperta alle 

famiglie per rendere 

visibile il percorso svolto 

 

 

I bambini e 

le bambine 

di 5 anni 

 

Raccontiamoci 

 

-Esprimere e controllare le 

proprie emozioni 

-Acquisire fiducia in se stessi e 

nell’altro. 

-Drammatizzare brevi situazioni 

con il corpo.  

-Stimolare la collaborazione tra 

 

8  incontri con l’esperto     

            

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

raccolta di 
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coetanei 

-Valorizzare le diversità come 

arricchimento reciproco. 

-Sviluppare la propria creatività 

rappresentazioni grafiche 

che testimoniano alcuni 

momenti del progetto 

 

lezione aperta alle 

famiglie per rendere 

visibile il percorso svolto 

 

 

Classi Terze 

della Scuola 

Primaria 

 

Laboratorio 

teatrale 

 

- Scoprire  il teatro come “gioco” 

che innesca i meccanismi 

dell’immaginazione e della 

creatività. 

- Esprimere sensazioni ed 

emozioni attraverso il corpo. 

- Saper analizzare in modo 

introspettivo persone e situazioni. 

- Favorire la coerenza linguistica 

e dare un senso alla 

memorizzazione. 

- Mettersi in gioco insieme ai 

propri compagni per uno scopo 

comune 

 

10 incontri per classe di 

due ore ciascuno con 

esperti teatrali qualificati 

 

Spettacolo finale per 

ciascuna classe aperto 

alle famiglie 

 

Classi 

Seconda  

della Scuola 

Secondari di 

I grado 

(modello a 36 

ore) 

 

Laboratorio 

teatrale 

incentrato sulle 

seguenti attività: 

 

-lavori di 

riconoscimento 

e collocazione 

dello spazio 

scenico 

 

-scelta 

dell’argomento 

da trattare in 

collaborazione 

con i docenti 

 

-eventuale  

realizzazione 

della 

sceneggiatura e  

dei copioni  

 

-interpretazione 

e 

rappresentazione 

 

-saper comunicare a livello 

dinamico-relazionale con i pari e 

gli adulti  

 

-riacquistare identità, coscienza 

del proprio ruolo nel gruppo  

 

acquistare la coscienza della 

propria dimensione emozionale  

 

-conoscere e fare esperienza del 

linguaggio e della comunicazione 

in ambito teatrale 

 

-saper rielaborare e comunicare le 

proprie conoscenze all’interno del 

linguaggio del teatro 

 

-consolidamento di tecniche 

teatrali 

 

12 incontri di due ore 

ciascuno  

spettacolo serale di 2h  

aperto alle famiglie 

 

 


