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Il progetto di laboratorio teatrale dell’Istituto Comprensivo si fonda prevalentemente sui nuclei 
delle Life Skills identificati dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il teatro è, da noi, 
inteso come strumento formativo per il conseguimento di comportamenti adattivi e positivi.  

Si riportano le 10 Life Skills 

Consapevolezza di sé 

Gestione delle emozioni 

Gestione dello stress 

Comunicazione efficace 

Relazioni efficaci 

Empatia 

Pensiero creativo 

Pensiero critico 

Prendere decisioni 

Risolvere problemi 

 

Obiettivi formativi del progetto teatrale  

• Creare un gruppo-comunità accogliente e inclusivo nel quale ciascuno abbia la possibilità di 
       realizzare esperienze di crescita individuale e culturale. 

• Migliorare la consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza, dei propri desideri e 

bisogni, dei propri schemi relazionali e comunicativi. 

• Individuare le proprie risorse, potenzialità e talenti nascosti o inespressi. 

• Allenarsi a riconoscere, gestire ed esprimere le emozioni, anche con il linguaggio teatrale. 

• Riconoscere le cause di tensione e stress e saperle controllare. Essere in grado di rilassarsi. 

• Comprendere gli altri, mettersi nei loro panni, anche in situazioni teatrali.  

• Migliorare le relazioni sociali: capacità di capire, accettare e valorizzare l’altro. 

• Sapersi esprimere in modo efficace sia verbalmente che con linguaggi non verbali. 

• Saper ascoltare in modo profondo. 

• Analizzare informazioni e esperienze rilevandone aspetti positivi e negativi che permettano di 

prendere decisioni più consapevoli. 



• Essere in grado di affrontare situazioni di criticità trovando soluzioni innovative ed 

esteticamente “belle”. 

• Saper affrontare in modo costruttivo i problemi che si pongono. 

• Cooperare con il gruppo di pari per raggiungere un obiettivo comune. 

 

Nuclei tematici delle attività 

• Training psicofisico per sviluppare il movimento e l’espressione corporea 

• Attività per sviluppare la comunicazione e l’autocoscienza 

• Attività per sviluppare la percezione e la creatività 

• Attività per sviluppare l’affermatività (assertività) 

• Il rilassamento 

• Il corpo e lo spazio 

• Il corpo e gli altri 

• Il corpo e gli oggetti 

• Le relazioni 

• Elementari principi di dizione   

• Periodo e elementi espressivi della voce: punteggiatura, pausa, colore, tono, volume,    
           tempo, ritmo, mordente 

• Analisi del testo teatrale: il racconto come percorso (tipologia, struttura, analisi del    
           personaggio) 

•         Interpretazione del personaggio 

• Messinscena 

 

Destinatari 

Ragazze e ragazzi frequentanti l’I.C. Saranno interessati alunni delle quarte e quinte Primaria.  

 

Tempi e durata 

Due ore settimanali, in orario extrascolastico; da ottobre a maggio. 

 

Risorse professionali 

Un docente dell’I.C. con ruolo di conduttore.  

Un docente dell’I.C. con ruolo di supporto. 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto  



 

Il laboratorio di teatro in orario extracurricolare, come già quello previsto in orario curricolare per 

le classi quarte della scuola Primaria, seguirà uno schema generale di conduzione molto simile ai 

riti di passaggio: fase di separazione, fase di margine, fase di reintegrazione.  

 

Fase di separazione 

È caratterizzata da 

• abbandono della quotidianità 

• abbigliamento informale 

• spogliazione/vestizione 

• spazio vuoto/predisposto 

• oscuramento dello spazio 
Centro della fase di separazione è l’accoglienza che prevede una dimensione prima informale e poi 

rituale. E’ la fase del rito di inizio.  Questa fase è importantissima sia per comprendere e risolvere i 

problemi di aspettativa, che i conflitti interni al gruppo, anche in relazione al rapporto con il 

conduttore. 

Fase di margine 

A) Training psicofisico: conoscere e sentire il proprio corpo è il primo obiettivo del laboratorio 

teatrale: 

• gioco 

• esplorazione del corpo in relazione con se stessi 

• con il corpo degli altri 

• con lo spazio 

• con gli oggetti  

•  
B) La relazione: conflitto e fiducia 

Uno dei primi e principali obiettivi del laboratorio teatrale è la formazione del gruppo.  
“L’intesa e l’affiatamento di persone tanto nelle dinamiche interpersonali quanto nel lavoro 
creativo costituiscono una forza e un serbatoio di energia e di risorse a cui si attinge per i bisogni e 
i desideri del singolo, per i processi e la vita del gruppo, per le produzioni e le trasformazioni nella 
vita sociale quotidiana.”  
Claudio Bernardi, Il teatro sociale, Carrocci editore 

 
C) La creazione scenica 

Il mezzo principale per andare in fondo al sé, al gruppo, alla propria società e l’improvvisazione 
teatrale. 

Fase di reintegrazione 

I laboratori non si chiudono mai improvvisamente, si deve prevedere una restituzione anche 

rituale del lavoro fatto: si raccolgono pareri, si esprimono sensazioni, si discutono i problemi … ci si 

rimette in ordine, ci si saluta.  

 



 


