
 
 

Laboratori teatrali per bambini 
 

 
 
La compagnia Ditta Gioco Fiaba realizza dal 1997 laboratori teatrali destinati ai bambini 
presso le strutture scolastiche sia in ambito curricolare che in orario extrascolastico. 
I nostri laboratori teatrali si articolano in 10 incontri di un’ora e trenta minuti cad., condotti da 
un attore, rivolti ad un gruppo classe e svolti a cadenza settimanale. 
Per la realizzazione del laboratorio si necessita un ambiente adatto al movimento e privo di 
elementi di disturbo, ai partecipanti è consigliato un abbigliamento comodo (tuta e scarpe 
da ginnastica). 
A conclusione del ciclo di incontri è possibile realizzare un breve spettacolo nel quale 
mettere in opera le capacità acquisite applicandosi a un testo e al confronto con il pubblico. 
La messa in scena potrà essere articolata in più quadri unendo il lavoro di più classi o di un 
intero plesso o essere autonoma. La compagnia è disponibile a tutti gli incontri di 
coordinamento e valutazione che saranno reputati necessari. 
Nello specifico degli incontri laboratoriali le prime quattro lezioni saranno dedicate a giochi 
ed esercizi propedeutici con finalità specifiche (ascolto, collaborazione, gestione dello 
spazio e del proprio corpo), le successive tre saranno rivolte alla conoscenza del copione 
prescelto, dei personaggi di questo e del messaggio dell'autore, le tre conclusive saranno 
infine destinate alle prove e alla messa in scena dello spettacolo finale. 
  
 
 



Finalità 
Nei giochi e negli ed esercizi saranno sottolineate l’importanza dell’ascolto, della fiducia in 
sé stessi e negli altri, del rispetto di alcune semplici regole; accompagnando così i bambini 
nell’esplorazione delle capacità espressive del proprio corpo e del movimento. 
Il lavoro di gruppo sarà teso a incentivare la socializzazione e la libera espressione dei 
bambini in un contesto non giudicante ma stimolante e sempre sostenuto dagli strumenti e 
dalle tecniche che verranno via via proposte.    
  
didattico formativa del progetto 
Oltre agli evidenti elementi di sostegno alla coesione e collaborazione del gruppo classe 
impegnato insieme in direzione di un obiettivo comune va sottolineato come i copioni e le 
tematiche scelte per il laboratorio verranno sempre concordati con le insegnanti in modo da 
potersi fattivamente integrare con il programma didattico dell'Istituto (la possibilità ad 
esempio di scegliere tra i testi di diversi autori classici - Cervantes, De Filippo, Dickens, 
Shakespeare, Wilde e altri ancora - consentirà alle insegnanti di direzionare il lavoro a 
seconda dalle tematiche affrontate dal programma in ambito curricolare).  
Anche nel lavoro con le insegnanti il teatro diviene uno strumento per: 

• sviluppare una maggiore consapevolezza dei propri mezzi comunicativi 
promuovendo in particolare la comunicazione non verbale. 

• approfondire le potenzialità della pedagogia teatrale in ambito scolastico. 
• fornire strumenti di lettura e interpretazione degli eventuali percorsi teatrali svolti con 

i bambini al fine anche di una maggiore collaborazione con l‘animatore teatrale. 
Durante gli incontri verranno proposte e sperimentate attività, giochi ed esercizi riproponibili 
anche nell’ambito della quotidiana attività scolastica. 
 


