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LABORATORIO TEATRALE PROGETTO SCUOLE 

 
Fare teatro insieme è innanzi tutto un divertimento, ma, oltre a questo, permette di raggiungere 
una serie di obiettivi che riguardano sia il singolo partecipante, sia il gruppo nel suo insieme.  
Il lavoro teatrale aiuta a crescere: ogni esperienza che il teatro ci regala, si appoggia alla 
quotidianità di ogni bambino e ne diventa parte integrante.  
 
La base del lavoro teatrale è l’espressività, che non viene sviluppata singolarmente, ma all’interno 
di un contesto di gruppo e di relazione con lo spazio. La relazione è infatti l’altro elemento 
fondamentale della dinamica teatrale.  
 

▪ scoperta del corpo e del movimento 
▪ sviluppare le capacità percettive dei bambini 
▪ stimolare la fantasia e il movimento attraverso il gioco 
▪ favorire la competenza emotiva dei bambini (vivere le emozioni) per abituarli a decentrarsi, 

riconoscendo le “ragioni” dell’altro; 
▪ promuovere modalità di relazione all’interno del gruppo orientate alla collaborazione, 

all’aiuto reciproco, al rispetto delle persone e delle cose. 

 

I racconti e le fiabe aiutano a canalizzare nei bambini la comunicazione di emozioni e sentimenti e 
lo scenario della scuola è teatro ideale affinché il bambino possa vivere e consolidare la sua 
affettività, offrendogli la possibilità di mettersi in gioco in un ambiente diverso da quello 
familiare. 

 

Privilegia la drammatizzazione, la narrazione, la rielaborazione personale con codici diversi oltre 
all’utilizzo di tutti gli strumenti, i metodi ed i sussidi presenti nella scuola: giochi, 
racconti, favole, musiche, poesie, attività motorie, creative, dialoghi e ascolto reciproco. 

 

 

La nostra offerta si rivolge ai bambini della Scuola Primaria. 
 
N. incontri previsti: da 8 a 10 a classe + 1 incontro per una prova aperta/spettacolo (a seconda 
della disponibilità dell'Istituto e dei bambini) 
 
Costo: 25,00 € /ora (iva esclusa) 
 
Gli incontri saranno tenuti da 2 operatori presso una struttura messa a disposizione dalla 
scuola (ottimale palestra, aula magna, auditorium… ). 
 
Siamo disponibili a concordare con l'istituto i giorni e gli orari più idonei. 

 

fabio cercone   
cell. 335 36776461 
mail: fabiocercone@gmail.com  
pec: fabiocercone@pec.it 
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