Laboratorio teatrale
Il laboratorio teatrale mira a stimolare le potenzialità creative,
comunicative ed espressive dei bambini, per aiutarli a conoscere e
riconoscere le emozioni, a controllarle e migliorare le capacità
comunicative e di socializzazione. Il teatro verrà inteso come forma
interattiva di linguaggi diversi, verbale, non verbale, mimico e
gestuale.

Obiettivi cognitivi






Acquisire consapevolezza e controllo del proprio corpo, della
voce e dei gesti;
Imparare a comunicare attraverso il proprio corpo e saperlo
gestire;
Capacità di coordinare i propri movimenti con quelli degli altri;
Sviluppare la capacità di collaborare;
Sviluppare capacità organizzative;

Obiettivi formativi






Educare alla socializzazione;
Potenziare l’autocontrollo e l’autostima;
Sviluppare capacità comunicative attraverso il linguaggio verbale
e non verbale;
Cogliere il significato dell’intonazione (tono voce, accenti,
pause);
Sviluppare una lettura espressiva;
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Metodologia:
Il laboratorio prevede l’individuazione di uno spazio scenico in cui
svolgere l’attività. Nel laboratorio si lavorerà sull’espressività
attraverso il corpo e la voce, per conoscere le tecniche teatrali di base:
la respirazione, l’uso della voce, la lettura teatrale, il movimento nello
spazio scenico, l’imitazione di gesti e intenzioni.

Finalità:







Insegnare ad immaginare e a confrontarsi con ciò che è diverso
da sé;
Trasformare la realtà per capirla meglio;
Portare a conoscenza dei bambini l’esistenza di linguaggi e mezzi
espressivi diversi da quelli tradizionali, in modo che acquisiscano
abilità espressive e comunicative attraverso la sperimentazione e
l’utilizzo di linguaggi verbali e non verbali;
Stimolare la capacità di vivere e lavorare in gruppo per migliorare
le relazioni;
Il laboratorio avrà come finalità favorire una maggiore
esposizione nei confronti degli altri e agevolare i rapporti
interpersonali contenendo atteggiamenti di aggressività;

Il laboratorio prevede l’elaborazione di opere teatrali. L’appuntamento
con il laboratorio teatrale sarà a cadenza settimanale. I tempi e le
modalità saranno valutati in itinere. Il materiale sarà reperito dalle
operatrici. L’esecuzione del laboratorio sarà sotto il controllo delle
operatrici che organizzeranno l’attività.

