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CORSO DI TEATRO ALLA SCUOLA PRIMARIA

Il corso è aperto a tutti gli alunni della
Scuola Primaria e ha lo scopo di aiutare i
bambini ad esprimere le proprie potenzialità
interpretative attraverso la recitazione e a
maturare la propria autostima.

Il corso è organizzato dalla Docente
Anna Piraino e si terrà LUNEDI dalle
15.00 alle 16.00
.
Il corso inizierà LUNEDI 30 SETTEMBRE

E' importante capire il motivo che spinge alla realizzazione di un laboratorio teatrale.
Fare teatro con i bambini è importante perchè viene stimolato l'istinto primo del
fanciullo, quello ludico, favorendo la capacità gestuale e verbale.
Il progetto del laboratorio teatrale nasce, infatti, dalla consapevolezza delle
potenzialità e delle valenze formative dell'educazione alla gestualità ed alla
drammatizzazione.
Il bambino prende consapevolezza del suo corpo e studia ogni movimento, ascolta le
sue parole curandone la dizione, il tono, il timbro.
E' spinto alla socializzazione, scopre la gioia di lavorare e collaborare col gruppo.
Fare teatro favorisce, attraverso il dialogo ed il lavoro di gruppo, una migliore
conoscenza di sè, l'autovalutazione, l'autorientamento, la capacità di confrontarsi
con gli altri. Il bambino si responsabilizza poichè si sente investito di un incarico dal
quale dipenderà il successo del lavoro teatrale.
Allo stesso tempo si introduranno elementi più specifici della tecnica recitativa e del
movimento scenico tenendo conto delle diverse età.
Il bambino impara a collaborare ed a stimolare il suo senso creativo e fantasioso,
partecipando alla realizzazione del lavoro con interventi e proposte. Infine è
protagonista e soddisfa il desiderio di egocentrismo tipico del bambino e
contemporaneamente impara a superare le sue timidezze ed inibizioni sentendosi
spinto ad aprirsi di fronte agli altri, raggiungendo così la prima forma di libertà che è
quella di avere il coraggio di essere se stessi senza lasciarsi condizionare.
Struttura del Laboratorio.
Il laboratorio vuole essere un momento di aggregazione per tutti i bambini
partecipanti, vuole indurli a socializzare, a costruire un gruppo di lavoro capace di
concentrarsi ed esplorare, mediante esercizi giocosi, nuovi modi di rapportarsi con
gli altri e con sè stessi. Così fondamentale attenzione sarà data alla sfera della parola
e del corpo.
Si lavorerà parallelamente sulle attitudini al movimento e sulle capacità
interpretative e di improvvisazione dei singoli.
L'obiettivo finale è la realizzazione di uno spettacolo che coinvolga alunni di diverse

età e classi in un'unica messa in scena, ciascuno con il proprio contributo, ma grande
attenzione sarà soprattutto rivolta al percorso che porterà allo spettacolo, vero
momento di messa in gioco della propria creatività e potenzialità espressiva.
Fondamentale sarà costruire una solidarietà collettiva che si serva dello strumentoteatro per raggiungere insieme l'obiettivo-spettacolo, attraverso la capacità di
ascolto e comprensione di sè e degli altri e la messa a nudo di sè in una
rappresentazione scenica.
Programma del corso.
Le lezioni di teatro avranno come oggetto:
Lavoro sull'espressività, con esercizi di improvvisazione ed esercizi finalizzati ad
utilizzare la propria creatività per liberare la propria emotività; sulla parola detta con
le sue intonazioni, le sue pause e respiri per aiutare i bambini ad esprimersi con più
sicurezza; lavoro sulla parola "agita" (espressività del volto e del corpo, credibilità
del personaggio, azioni sceniche).
Lavoro sul personaggio ed improvvisazioni singole e collettive.
Le lezioni di movimento scenico vogliono essere un ulteriore supporto agli obiettivi
formativi del corso, in quanto l'elemento motorio, oltre ad essere fondamentale
nella crescita di ogni bambino, che pian piano prende consapevolezza di sè, del suo
corpo e dello spazio circostante, è fondamentale nel teatro, come percezione dello
spazio e degli altri. Stimolando una corretta postura, si procederà nello sviluppo
della coordinazione, della concentrazione, per fare scoprire le proprie capacità
fisiche, le possibilità che la forza di gravità e lo spazio ci forniscono. Inoltre i bambini
potranno avvicinarsi alla conoscenza del ritmo e della musica attraverso il proprio
movimento e piccole esperienze di coreografia.
Obiettivi.
Favorire la socializzazione e l'integrazione.
Migliorare le capacità di relazione ed autocontrollo.
Acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.
Accettare l'altro come diverso da sè.
Sviluppare la fiducia in sè stessi.

Facilitare l'espressione di sè.
Sviluppare le capacità espressive in soggetti timidi, canalizzare l'energai e l'eccessiva
vivacità in modo costruttivo.
Sviluppare la creatività.
Potenziare le abilità di base.
Apprendere e decodificare nuovi linguaggi.
Migliorare le proprie capacità di comunicazione.
Migliorare la consapevolezza delle possibilità dinamiche ed espressive del proprio
corpo.

