
Sotto lo stesso cielo 
 Laboratorio teatrale rivolto ai bambini  

                                                 della Scuola dell’Infanzia  



L'insegnamento del teatro contiene molteplici sfaccettature e possibilità: 
agisce sui bambini come forza liberatrice, come manifestazione creativa, 
come fonte inesauribile di ricerca e valorizzazione di  se stessi e possibilità 
d'incontro e confronto con gli altri, ma è anche un modo per allenare gli 
alunni al contatto con il proprio corpo e con le proprie emozioni. 
 
  
 

Un laboratorio teatrale, quindi,  
ha come primario obiettivo  

quello di abbattere  
quelli che credono essere i limiti  

delle proprie capacità e possibilità,  
e quello di “mettersi alla prova” 

 con un evento performativo:  
lo spettacolo finale. 



 

Il laboratorio che proponiamo farà uso di diversi strumenti:  
 

 ascolto partecipato di più storie narrate  
 attività psicomotorie finalizzate alla drammatizzazione  
 ascolto attivo di musica, strumenti musicali, rumori, suoni 
 giochi tematici  
 prove per la messa in scena con il fine di esplorare tutti gli elementi essenziali 

del teatro: lo spazio, la trasformazione, la fiducia, l'attenzione, la storia.  
 

 

Il testo in azione... ovvero il teatro 



Organizzazione 
 

PROPOSTA ANNUALE 

Il corso impegnerà i bambini 1 ora a settimana in orario curriculare (ottobre -maggio ) 
 
 
 

Gli operatori saranno 2: 

Un esperto di teatro 
Una coreografa 

 

 

E’ previsto uno spettacolo di fine anno con allestimento.  

(testo della messa in scena a discrezione dell’insegnante di teatro) 

    Possibilità di una lezione dimostrativa gratuita. 

Gratuità per casi sociali e alunni con disabilità.  

 



PROPOSTA BREVE 1 

o Impegnerà i bambini 1 ora a settimana  

in orario curriculare (ottobre-dicembre)  

o Totale ore: 12 (incluso lo spettacolo)  

o Numeri operatori: 1  

o Spettacolo previsto nel mese di dicembre con titolo da definire 

 

 

PROPOSTA BREVE 2 

o  Impegnerà i bambini 1 ora a settimana  

     in orario curriculare (febbraio –maggio)  

o  Totale ore laboratorio: 16 (incluso lo spettacolo)  

o  Numero operatori: 1 

o  Spettacolo previsto nel mese di maggio con titolo da definire  

 

 



‘UN BAMBINO CREATIVO è UN BAMBINO FELICE’ 



LIFRA DI LISA GIRELLI 
 

INFO 
Tel 06 98266264 Fax 06 94377957 

Cell 334 3608324 
promozione@lifraweb.com  

 
www.lifraweb.com 
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