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Premessa 

Fin dai primi anni di vita per i bambini è più facile comunicare ed esprimere le 

proprie emozioni attraverso l’imitazione e la drammatizzazione di personaggi 

teatrali.k 

“Fare teatro” a scuola è un’opportunità, un grande gioco, un’occasione di scoperta 

per tutti, bambini e insegnanti. 

E’ un mezzo di potenziamento agli apprendimenti e favorisce nello stesso tempo 

l’arricchimento del gusto estetico e artistico. 

Il teatro può parlare di tutto: la vita, la morte, il fiore, l’albero, le emozioni, qualsiasi 

tema è importante, purché sia esplorato con gli strumenti e i supporti adeguati. 

Esistono, infatti, tecniche, giochi teatrali, esercizi che aiutano i bambini (e noi adulti) 

a entrare in questa dimensione ludica e surreale.   

 

Percorso progettuale 

E’ in quest’ottica di stimolo e sostegno agli apprendimenti che è scaturita la nostra 

idea di progetto teatrale, volto a coinvolgere tutti i bambini della Scuola, nel rispetto 

dei tempi e della fase evolutiva di ciascuna fascia d’età. 

Ottobre Novembre Dicembre 

Attraverso il laboratorio chiamato LA LA LAB (dal nome del progetto teatral-

musicale nato dalla collaborazione tra un’attrice ed operatrice teatrale ed 

un’esperta in ambito musicale), i bambini potranno sperimentare la loro creatività, 

grazie all’interazione tra il teatro in gioco e la musica. 

In questa situazione, potranno ri-conoscersi nel proprio corpo attraverso l’arte 

intesa come parola, gioco, suono, mimica, danza e ad identificarsi nel proprio spazio 

sociale sia fisico sia emotivo, imparando a relazionarsi in modo armonico con i 

compagni. 

Le finalità ludico-educative del progetto saranno raggiunte mediante il 

coinvolgimento diretto in varie attività quali: 

 giochi simbolici 



 

 

 esercizi di improvvisazione con il corpo e con gli oggetti 

 lavoro sulla voce e sull’espressività 

 ascolto della musica e dei suoni che ci circondano 

 giochi con i suoni e con strumenti musicali 

 body percussion 

 percorsi tattili 

 attività grafico-pittoriche 

 

Gennaio-Febbraio-Marzo 

In questo periodo, l’investimento corporeo ed espressivo che avrà sostenuto le 

attività teatrali nella prima parte dell’anno, potrà trovare una nuova dimensione 

grazie ad un avvincente strumento educativo di narrazione alternativa di origine 

giapponese chiamato KAMISHIBAI  (ovvero “Teatro di carta”). 

E’ una tecnica che offre tutti i vantaggi della narrazione animata delle storie, una via 

di mezzo tra il teatro e la lettura molto coinvolgente.  

Partiremo per viaggi immaginari grazie a storie racchiuse in una “valigia di legno”. 

Una volta aperta, essa assumerà la forma di un teatrino, che diverrà il luogo scenico 

tra noi (narratrici) e i bambini (pubblico). 

La presenza di tavole illustrate che sono messe e tolte più volte nel corso del 

racconto attraverso la fessura posta a lato della struttura permette al racconto una 

scansione ritmica che riesce a catturare facilmente l’attenzione dei bambini e a 

favorirne la partecipazione attiva. I disegni potranno essere realizzati anche da loro 

per le proprie storie e da ciò provare a inventare dei veri e propri spettacolini. 

Fantasia, capacità cognitive, linguaggio (perché chiunque può immedesimarsi nel 

ruolo del narratore) e abilità sociali potranno essere facilmente acquisite grazie alla 

scoperta e all’utilizzo di questo meraviglioso strumento narrativo. 

 

 

 



 

 

PROGETTO IRC 

Insegnamento Religione Cattolica 

 

 

E Dio disse: 

“SU IL SIPARIO!” 

 

 

Anche la Bibbia ci mette tra le mani storie e avventure, facendoci salire sul 

palcoscenico della Storia Sacra per diventarne parte, catturando e meravigliando, 

proprio come si stupiscono e si nutrono di fantastico i bambini quando ascoltano un 

racconto. 

La Bibbia narra di Dio e di noi. Allora noi vogliamo raccontare di Dio ai nostri 

bambini attraverso di lei. 

Ci proietteremo, ad esempio, in un passato lontanissimo, a Betlemme, in una notte 

luminosa che ha cambiato la storia. (Natale) 

Oppure accenderemo un fuoco in una piazza di un villaggio e ascolteremo i racconti 

di Gesù. Anche Lui, infatti, sapeva raccontare delle storie e quel che colpiva non era 

tanto ciò che raccontava, ma il modo in cui lo faceva. (In cammino verso la Pasqua) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


