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Il Laboratorio teatrale a scuola è stato per i bambini una grande esperienza formativa e 
socializzante, prima ancora che artistica. Il Laboratorio è stato un momento di apprendimento 
attivo, attraverso il quale i bambini e le bambine hanno avuto la possibilità di esprimersi, di aprirsi, 
di conoscersi, di sperimentare forme di apprendimento che passano per il corpo, la relazione, la 
comunicazione, il lavoro di gruppo. 
Attraverso una metodologia giocosa e divertente, i piccoli attori hanno stabilito tra loro relazioni 
positive, per cui il clima in cui si sono svolte tutte le attività è stato globalmente sereno, 
partecipativo e collaborativo.  
Ogni lezione ha avuto inizio con momenti di routine, ponendo ai bambini le seguenti domande: 
“Chi è l’attore?” la loro risposta è stata: “Chi racconta una storia”. Oppure, “Chi è il pubblico?”, 
“Cos’è uno spazio scenico?”. A gran voce hanno risposto “Il pubblico è chi ascolta la storia, e lo 
spazio è dove l’attore la racconta”.  
I bambini e le bambine erano coinvolti in attività giocose attraverso racconti, balli, personaggi , 
che ,permettevano loro di apprendere piccole regole legate al mondo teatrale, ma anche di 
esercitare e sviluppare l’attenzione e la concentrazione, l’attesa e il rispetto del proprio turno e 
delle regole.  
I giochi proposti davano modo ai bambini di avere lo spunto per associare loro un colore alle 
emozioni e con esso di disegnare qualcosa (-arancione, carota, arancia, -giallo, sole, stelle e così 
via). 
Attraverso giochi motori sono diventati supereroi imparando così ad aiutare l’altro, rispettando 
ritmi e sequenze, mentre le attività di gruppo hanno favorito la relazione mettendo in primo piano 
l’importanza di un amico e l’accettazione delle diversità altrui. 
Hanno raccontato storie e si sono messi in gioco, hanno partecipato fisicamente, si sono sentiti a 
casa, quindi liberi di fare, senza giudizio, perché ascoltati e guidati.                                                                                                                                 


