
L’ARTE TEATRALE COME PEDAGOGIA DELLA CREATIVITÀ 

Laboratorio rivolto ai bambini della Scuola Primaria 
 

  



Il teatro come attività espressiva impegna tutte le componenti  
della personalità     

e agisce su di essa 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il corso si articolerà principalmente su tre vie parallele: 
- il corpo - 
- la voce - 

 - il racconto - 
La prima fase delle lezioni si baserà sulla conoscenza delle basi tecniche del linguaggio 
teatrale, la seconda (da gennaio) prevede il lavoro di preparazione della messinscena 

con l'assegnazione dei ruoli e il lavoro sul testo. 



Obiettivi: 
 

 Acquisire le tecniche espressive della lettura ad alta voce 

e della narrazione teatrale 

 

 Sperimentare l'espressione corporea e l'improvvisazione 

 

 Sviluppo della sfera affettiva, cognitiva e sociale 

 

 Sviluppo della sana competizione, dell’esplorazione, 

      del confronto e della creatività 

 
Il corso promuove inoltre l’integrazione della disabilità,  

nel rispetto delle diversità funzionali,  
come esperienza di crescita individuale e sociale. 



 

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)  

 Gratuità per casi sociali e alunni con disabilità.   

Possibilità di una lezione dimostrativa gratuita. 

 

Organizzazione 



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 
Cell 334.3608324  

Tel : 06.98266264  Fax : 06.94377957 
 

promozione@lifraweb.com 

www.lifraweb.com 

mailto:info@lifraweb.com
http://www.lifraweb.com/

