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lAboRATORi didArrici 
iNTRATTENiMENTO ludico 

CAMPO scuolA 

OGGETTO: Laboratorio teatro - scuola primaria 

Nel quadro formativo occupato dalla scuola, da sempre ordinato a promuovere la socializzazione, la 
crescita, l'arricchimento culturale ed interiore degli alunni, non può e non deve mancare l'incentivazione di 
iniziative aggreganti, svolte con spirito di spensieratezza ed allegria. 

In tale prospettiva, la "Primi Applausi" intende sviluppare, in collaborazione con il Vs. Istituto, un 
laboratorio teatrale impartendone le lezioni grazie al contributo di educatori con consolidata esperienza nel 
campo dello spettacolo e dell'intrattenimento ludico. 

Tutte le attività saranno dirette a sviluppare le attitudini dei singoli alunni attraverso un naturale percorso 
educativo che affianchi e coadiuvi quello già intrapreso dagli insegnanti durante tutto l'anno scolastico, nonché 
a preparare i partecipanti alla realizzazione di una performance teatrale che sia in linea con le tematiche 
curriculari. 

Il laboratorio teatrale, oltre ad avere un fine ludico e ricreativo, è nella sua accezione più ampia 
un'attività educativa, a maggior ragione se svolta in una istituzione formalizzata come la scuola pubblica. 

Durante i laboratori sono necessari una grande dose di concentrazione, un'elevata capacità di ascolto 
dell'altro, la liberazione dai vincoli e dai condizionamenti micro-sociali operati dal gruppo classe e dal più 
esteso gruppo scolastico, tutte qualità che si acquisiscono nel tempo con pazienza e forza di volontà, ma che 
vanno istantaneamente incentivate negli educandi pena il fallimento della mission ludico-ricreativa dell'attività. 

Il fine del laboratorio teatrale è favorire l'auto-espressività, rinforzare il talento nascosto di tutti gli 
educandi ed in particolar modo dei più timidi, aprire democraticamente alla cultura dell'altro. 
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"Si va in scena" 

Dott.ssa Rosa Amoroso 
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IAboRATORi didATTici 

iNTRATTENÌMENTO l  dJco 
CAMPO s c u o   - - - -

Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno con la conseguente 
valorizzazione della diversità. 
Favorire la crescita culturale e relazionale degli "attori coinvolti" 
Offrire agli alunni la possibilità di sperimentare attraverso l'agire teatrale forme nuove, 
profonde di comunicazione, aggregazione e di scambio formativo 
Dar vita ad un progetto comune e condiviso 
Migliorare la qualità dell'offerta formativa. 

O Facilitare la comunicazione mediante canali diversi (verbale e non verbale) 
O Drammatizzare un testo favorendo l'interconnessione e l'interazione fra diversi linguaggi 

(musicale, gestuale, espressivo, corporeo, linguistico, artistico ... ) 

O Manifestazione teatrale 
O Improvvisazione teatrale; 
O Decomposizione del movimento; 
O Uso della voce, articolazione e nozioni base di dizione 

O Gruppo classe coinvolto nel progetto; 
O Insegnanti curriculari n. l 
O Esperti esterni n.1

O Lettura del copione e assegnazione delle parti 
O Esercizi di grammatica gestuale e di condivisione spazio e tempo 
O Narrazione e drammatizzazione del "copione" 
O Preparazione manifestazione teatrale 

O Diario di bordo 
O Prova teatrale 

O Uno spazio ampio 
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Organizzazione 

COSTI 

lAboRATORi didATTici 

iNTRATTENiMENTO l u d i c o  

CAMPO scuo lA 

L'incontro si svolgerà nel medesimo giorno settimanale e nelle medesime ore per tutta la 
durata del progetto. 

25 ore di laboratorio €40,00 ad allievo 
Il minimo dei partecipanti è fissato per 15 unità. 
I costi sono comprensivi di : 

stesura personalizzata della sceneggiatura; 
elenco scritto dei costumi di scena, premettendo che la Primi Applausi sostiene da 
sempre la corrente artistica-didattica del TEATRO POVERO; 
manifestazione teatrale. 

L'attività teatrale all'interno di un gruppo stimola al confronto con gli altri, a verificare le proprie 
capacità di adattamento, a migliorare l'ascolto, la comprensione e l'accettazione di sé, a condividere stati 
emotivi, disagi, paure e scoperte, a sviluppare i processi di comunicazione, a liberare la propria creatività, a 
scoprire o confermare le proprie risorse personali, a strutturare attraverso i movimenti e il rilassamento, lo 
schema corporeo; infine stimola la capacità cognitiva attraverso la comprensione del testo teatrale e la 
memorizzazione, e arricchisce il linguaggio attraverso la recitazione. 

Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, la Primi Applausi ha organizzato e ultimato con successo, 
diversi progetti svolti nei seguenti circoli didattici ed istituti: 

Istituto Comprensivo "E. DE AMICIS - LATERZA", Bari; 
Istituto Comprensivo "Mazzini Modugno", Bari; 

Istituto Comprensivo "B. Grimaldi - S.M.S. Lombardi", Bari; 
XVI C.D. Bari - Ceglie (BA); 
Istituto Comprensivo "Pascoli-Parchitello", Noicattaro; 

26° Circolo Didattico "Monte San Michele", Bari 

Progetto di psicomotricità presso "Istituto Sant'Antonio" di Valenzano; 
Progetto di laboratorio didattico teatrale presso Scuola dell'infanzia "Simpatiche Canaglie" 
Rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per porger Le i miei 

più cordiali saluti. 

Il Direttore artistico 
Dott.ssa Rosa Amoruso 
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