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PROGETTO  DI  EDUCAZIONE  
ALLA  TEATRALITA’   

OVVERO  
ALLA CREATIVITA’        

 In un’attività come questa, sviluppata nel corso dell’intero 

anno scolastico, si lascia la più ampia libertà all’espressione 

personale. L’educazione alla teatralità viene offerta come 

pretesto o come occasione in più per comunicare, per 

esprimere se stessi, per capire e conoscere gli altri e se 

stessi. L’obiettivo non è nel risultato, ma nel percorso. 
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  … di gesti cercati o imitati 
       spontanei o motivati. 
   Rievoca sensazioni 
       fra movimenti ed emozioni 
       per scoprire 
       che la comunicazione 
       passa attraverso l’azione. 
  Modi comuni a tutta l’umanità 
      ma ogni individuo ha  
      una sua espressività. 
      e manifesta se stesso 
      rivelando la sua personalità. 
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LA  SOCIALIZZAZIONE 

     LA  PERCEZIONE 

LO SPAZIO 

IL RILASSAMENTO 

 



La lezione di teatralità 
inizia… 

       
dobbiamo camminare  

sapendo ben dove vogliamo 
dirigerci e   

occupando tutto  lo spazio … 
  



        

Ognuno  è dentro  la  “sua bolla del potere”.  
“Amici  muoviamoci  con  cautela !!!” 





 

 

 

 

 
Ci muoviamo 
  liberamente  

con 
 lo sguardo fisso  

alla meta   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“....So 
muovermi 
velocemente 
nello spazio 
rispettando 
quello dei 
miei amici”… 
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Ogni volta che la maestra dice 
“forma”,  

         mentre camminiamo,  
bisogna assumere una forma 
con il corpo e mantenerla:  
io ne ho fatte di bizzarre! 



 “ …..forma…” 



   Fi li  immaginari  mi sollevano. 
          Come una marionetta  
il mio corpo  si   affida a loro 

“Fare il 
marionettista  

è faticoso 
qualche volta  

i fili si 
ingarbugliano…” 
 

percezione 



  

  Socializzazione 

 
 
 
 

“mi sono sentita a mio agio quando mi 
lasciavo guidare e mi fidavo del mio 

compagno.  
Ero più a disagio quando guidavo perché 

temevo che qualcuno si potesse fare male a 
causa mia.” 

 

Questa lezione  si basa  sulla  FIDUCIA… 



      “ MI FIDO DI TE … SEGUO LE TUE INDICAZIONI…” 



“TI CONOSCO e MI  PRENDO CURA DI TE…” 



 “ Mi specchio in te…”  

“Che peccato 
 i miei compagni 

 non mi hanno capito. 
Mi sento un po’ insicura: 

 è difficile avere 
fiducia.” 



Mi specchio in te  

“…mi è piaciuto, dovevo  imitare un compagno 
 che era davanti a me” 



“L’esercizio di 
oggi mi ha 
ispirato tante 
idee e  
con la mia 
compagna mi 
sono trovato 
bene…” 

Mi specchio in te  



Mi specchio in te  



Abbiamo provato una 
coreografia:  

 bisognava stare in fila  e 
copiare ogni singolo 

movimento della persona 
davanti.  

Io penso che il nostro 
corpo sia capace di 
trasmettere tante 

sensazioni! 



•“Sono una marionetta:mi sento comandato…”  

•“Sono il capotreno: ora comando io… ” 

•“Sono una tigre mi sento un re…” 



  “Ho percepito alcuni limiti 

 del mio corpo. 

  Mi dovevo confrontare con gli  altri 

  è veramente bello lavorare insieme” 



Fuoco, aria, acqua, impulsi, 
sguardi…   

Siamo in un mondo  
fantastico dove si impara a 

fare il teatro! 
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 “E’ un gioco strano:  
ognuno di noi usando 
una sedia, deve fare 
tutto ciò  
che è possibile,  
fino a trasformarla  
in qualcos’altro.  
 
Mi piacciono tutte le 
idee stravaganti dei 
miei compagni! ” 

“Che divertente 
trasformare la 
sedia in una 
navicella spaziale e 
fare finta di 
volare.” 



 

 
“E’ veramente  
sorprendente: 

nessuno  
mi riprende, 

anzi, 
ho persino 
il permesso 

della 
maestra” 

 
 
 
 
 
 



“Ho avuto difficoltà a tenere la mano 
”incollata” al muro e contemporaneamente  
muovere il mio  corpo.” 
 

“E’ molto difficile, ho fatto fatica a 
sperimentare tutte le posizioni che si 
possono fare con una mano appoggiata 
 al muro.” 

“Sono immobile: mani sul muro, piedi attaccati al 
pavimento. Non riesco a muovermi!” 



“Un poco di 
immaginazione  e 
immedesimazione 

e il gioco 
 è fatto.” 



“Danzo con 
 la musica   

e  
sento un filo  

di seta 
carezzarmi  
da una mano 
 all’  altra …” 

“Ho  qualche difficoltà perchè, siccome sono 
timida, non riesco  a essere  molto sciolta...” 
 



“C’è un animale vicino a 
me:  
è un’ aquila e io mi sento 
protetto …” 
  
“Ora sono io quell’ aquila: 
volo sopra il mondo, 
 mi sento grande …” 



“ Che  risultato ! 

Siamo  di cera … 

immobili,  

ben  coordinati, 

una vera opera d’ arte…” 

 



“Ora sono 
 una statua:  
 di  ghiaccio!” 

“Tratteniamo 
 il respiro  

e rimaniamo 
immobili: 

siamo di cera 
anche noi!” 

 



“LA MASCHERA 
NEUTRA 

MI 
 PERMETTE  

DI 
CONCENTRARMI: 

nascondo il volto,  le sue 
espressioni, 

è il mio corpo che si 
esprime.” 



“…LAVORO CON LA 
MASCHERA NEUTRA: 
 -  sono immobile; 
 -  entro in azione; 
 -  posso esprimermi 
     solo attraverso i gesti;  
 -  prendo una   
    “FORMA SEMPLICE;” 
  - torno NEUTRO-”… 
   



 “PRENDO UNA 
FORMA 

SEMPLICE!” 



NOI PICCOLI ABBIAMO IMPARATO 

AD ASCOLTARE E OSSERVARE 



“Che  difficoltà 
 tenere gli occhi 

chiusi e … 
 stare al passo 

con i miei 
compagni. 

Ma ce  
la metto tutta” 

“Mi  lascio 
 andare 

 poco a poco, 
lentamente   
mi ritrovo a 

terra”.. 



Mi lascio andare,  

    scendo piano piano e …  

    tocco terra  

  



“L’argomento di oggi è il     
 

“ Sono orgogliosa di me perché oltre ad avere fatto 
correttamente tutti gli esercizi, sono riuscita 

finalmente a lasciarmi andare. 
Mi sento proprio rilassata e sto benissimo” 

“Rilassamento”:  
….tendersi, allungarsi,  stirarsi in modo strambo…” 



 
 
 

 

Ci stiamo rilassando, 
sdraiati a terra  
respiriamo: 
la pancia è come  
un palloncino che si 

       gonfia e si sgonfia. 



“Sintonizzo  il respiro con 
quello dei compagni: 

 uno….due… 
 uno….due… 

Sono rilassata  e libera…” 



 

“Usiamo  tutte le tecniche  e ci 
immedesimiamo nella storia che vogliamo 
rappresentare” 
 


