
Progetto Teatro a Scuola

Spett.le Istituto Scolastico
Alla cortese attenzione del Dirigente/

 degli Insegnanti delle scuole Primarie/
Insegnanti Scuole dell’Infanzia/

Insegnanti Scuola Secondaria di Primo Grado 

Il Teatro a ScuolaPROPOSTE DI ATTIVITA’ TEATRALI

Per la Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Il Teatro è uno strumento e non un prodotto fine a se stesso.
Il Teatro trova nella scuola il luogo ideale per realizzare il suo scopo 
educativo: supportare il lavoro degli insegnanti e aiutare i bambini e i 
ragazzi nella presa di coscienza di sé in relazione con gli altri, della 

propria individualità, nella riscoperta del bisogno di esprimersi 
sperimentando forme diverse di comunicazione.

L’ Operatore Teatrale guida i bambini e i ragazzi in un particolare 
percorso che stimola la loro creatività facendo emergere nuove 

dinamiche nei singoli e nel gruppo classe. 

Simonetta Gargano 

Attrice e Animatrice Teatrale 
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LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il gioco del Teatro. 
Il gioco vero della finzione.

Alla scuola dell’infanzia il teatro è un gioco guidato e strutturato dall’operatore 
mettendo sempre al centro le esigenze del bambino. 

Il Teatro alla scuola dell’infanzia promuove le potenzialità espressive dei bambini 
senza la pretesa di trasformarli in attori ma creando insieme a loro uno spazio 

magico in cui potersi esprimere sperimentando gli strumenti corpo e voce.

ALCUNI ELEMENTI DEL PERCORSO

Il Racconto interattivo Durante il percorso l’operatore narra storie e fiabe che 
verranno utilizzate per far partecipare direttamente i bambini come attori 
protagonisti. L’Animatore guiderà il gioco simbolico suggerito dai racconti che 
permetterà ai bambini di scoprire e sperimentare gli strumenti voce e corpo e di 
utilizzare il gioco del teatro e della finzione come strumenti espressivi. 

La Musica Grazie alla musica il bambino alimenta la propria immaginazione e 
creatività. Verranno utilizzate musiche diverse per la realizzazione di giochi-esercizi 
in cui i partecipanti potranno interagire con i propri compagni esprimendosi grazie 
al movimento. 

Gli oggetti Stoffe, cappelli, parrucche, oggetti trasformeranno i partecipanti nei 
protagonisti dei racconti e lo spazio in un luogo magico in cui giocare a fare finta.

I Temi Il laboratorio si sviluppa attraverso una serie di racconti, giochi-esercizi 
espressivi che possono essere adattati a temi e argomenti suggeriti dalle 
insegnanti in base a particolari esigenze.
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LO SPETTACOLO FINALE

I bambini della scuola dell’infanzia non devono vivere l’esperienza teatrale con 
l’ansia dello spettacolo finale e di conseguenza delle prove. 

La nostra idea di spettacolo conclusivo di laboratorio alla scuola dell’infanzia è una 
lezione aperta per il pubblico dei genitori in cui i bambini verranno guidati 
dall’animatore nel racconto di una storia di cui saranno gli attori protagonisti 
mantenendo sempre come elemento principale il gioco.

I temi dello spettacolo verranno scelti in accordo con le insegnanti.

TEMPI E MODALITÀ

Il percorso prevede 8 incontri della durata di 45 minuti ciascuno, a cadenza 
settimanale. 

L’attività può essere svolta in classe o in un’aula libera, ad eccezione della palestra 
e può essere organizzata in qualunque periodo dell’anno scolastico. 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE 
PER LA SCUOLA PRIMARIA

Fare Teatro è un viaggio. 
Verso se stessi. Verso gli altri. 

Il percorso teatrale alla scuola primaria è un’esperienza che ha come obiettivo 
principale il “tirare fuori” e non insegnare a recitare.

L’attività teatrale è un importante momento formativo in cui prevalgono la 
dimensione corporea, relazionale, comunicativa e in cui ogni bambino con la 

propria identità segue un percorso di crescita individuale all’interno di un disegno di 
gruppo.
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Il Teatro è una risorsa per far lavorare i bambini in modo attivo, farli collaborare, 
permettendo loro di rappresentare contenuti in modo diverso, secondo le proprie 

capacità.

ALCUNI ELEMENTI DEL PERCORSO 

Il teatro Introduzione, conoscenza.

Espressione Corporea Le coordinate del movimento (spazio, tempo, ritmo) 
avvicinano i partecipanti alla scoperta di un proprio personale modo di esprimersi/
muoversi.

La Musica Grazie alla musica viene alimentata l’immaginazione e la creatività; 
verranno svolti giochi-esercizi che permetteranno ai partecipanti di esprimersi e 
interagire con i propri compagni. 

Uso della Voce Tecnica del coro: Parlare insieme per sviluppare la capacità di 
attenzione e di ascolto.

Spettacolo Non c’è un copione già scritto. Lo Spettacolo nasce dal percorso e 
viene scritto insieme al gruppo.

TEMPI E MODALITÀ

Il percorso prevede 10 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, a cadenza 
settimanale. L’attività può essere svolta in classe o in un’aula libera, ad esclusione 
della palestra. L’importante è che ogni partecipante abbia una sedia. 

Il laboratorio può essere organizzato in qualunque periodo dell’anno e può essere 
svolto in orario scolastico o extra-scolastico per gruppi-classe o misti e per un 
massimo di 25 partecipanti.
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TEMI E ARGOMENTI

I temi e gli argomenti dello spettacolo finale verranno concordati insieme agli 
insegnanti referenti in base ad esigenze didattiche o altro.

Percorsi su Temi Particolari 

- Per le classi prime e seconde percorsi teatrali specifici su: emozioni, diversità, 
amicizia, alimentazione, ambiente, affettività, integrazione, ecc. o altro su 
indicazione degli insegnanti.

- Per le classi terze, quarte e quinte percorsi teatrali specifici su: bullismo e cyber-
bullismo, dipendenze (internet e tecnologia, alcol, gioco), diversità, ambiente, 
argomenti didattici, prevenzione alla violenza di genere, integrazione, ecc. o altro 
su indicazione degli insegnanti.

LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Teatro è un luogo in cui sentirsi liberi di mostrarsi per ciò che si 
è.

E accettarsi.

Il Laboratorio teatrale nella scuola secondaria di primo grado è un luogo in cui 
affrontare l’insicurezza, l’inibizione, la paura di non essere accettati dai propri simili, 

stati d’animo tipici del periodo adolescenziale. 
E’ un modo per mettere in mostra in un ambiente “protetto” le proprie emozioni, i 

propri pensieri, i propri sogni, per superare il limite dell’apparenza. 
E’ un supporto per i ragazzi al proprio processo di crescita e di cambiamento, alla 

scoperta di sé e del mondo che li circonda. 

Simonetta Gargano 

Attrice e Animatrice Teatrale 


348 18 13 472 

simonettaprogettoteatro@gmail.com



Progetto Teatro a Scuola

ALCUNI ELEMENTI DEL PERCORSO 

Il Rapporto con il proprio corpo Conoscere il potenziale espressivo del proprio 
corpo: limiti e possibilità. Sperimentare la propria fisicità, riconoscere il proprio 
ritmo, la propria modalità comunicativa e tutte le possibilità del movimento. 

Io e l’Universo Fisicamente, in confronto alla grandezza dell’Universo siamo 
piccolissimi, insignificanti. Eppure c’è qualcosa dentro di noi grande quanto l’intero 
Universo. Andare oltre l’aspetto fisico per scoprire ciò che sta dentro ognuno di noi. 

La Relazione con l’altro Attivare interazioni positive tra i componenti di un gruppo 
che condividono un unico obiettivo. Coniugare la propria identità con quella del 
gruppo di appartenenza. Accettarsi. Accettare l’altro. 

TEMPI E MODALITÀ

Il percorso prevede 10 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, a cadenza 
settimanale. L’attività può essere svolta in classe o in un’aula libera, ad esclusione 
della palestra. L’importante è che ogni partecipante abbia una sedia. 

Il laboratorio può essere organizzato in qualunque periodo dell’anno e può essere 
svolto in orario scolastico o extra-scolastico per gruppi-classe o misti e per un 
massimo di 25 partecipanti.

TEMI E ARGOMENTI

I temi e gli argomenti dello spettacolo finale verranno concordati insieme agli 
insegnanti referenti in base ad esigenze didattiche o altro.

Percorsi su Temi Particolari 

Percorsi teatrali specifici su: bullismo e cyber-bullismo, dipendenze (internet e 
tecnologia, social network, alcol, gioco), diversità, ambiente, argomenti didattici, 
prevenzione alla violenza di genere, integrazione, ecc.

Simonetta Gargano 

Attrice e Animatrice Teatrale 


348 18 13 472 

simonettaprogettoteatro@gmail.com



Progetto Teatro a Scuola

Simonetta Gargano è operatrice teatrale dal 2003. 
Ha collaborato con Associazioni Culturali e Compagnie Teatrali come attrice di 
teatro ragazzi e responsabile di progetti di animazione teatrale e consulenza per le 
scuole di ogni ordine e grado. Ha realizzato progetti di Teatro Educativo e Sociale in 
collaborazione con enti pubblici e privati quali Comuni, ASL, Cooperative, Consorzi 
su tutto il territorio nazionale. 

COSTI

Vi consigliamo di contattarci per un preventivo personalizzato in quanto i costi 
possono variare. In ogni caso sarà nostra cura adeguare il progetto al budget a 
disposizione. 

Cordialmente,

Simonetta Gargano
348 18 13 472
simonettaprogettoteatro@gmail.com
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