
TEATRO DELL’ALEPH - Laboratorio per la Ricerca Teatrale 
 

PER LE SCUOLE PRIMARIE  
 

Programma Laboratorio  

C’ERA UNA VOLTA 
 

Laboratorio di Drammatizzazione Teatrale    

 
Percorso 

Attraverso la narrazione, l’arte pittorica, la pantomima, la drammatizzazione, il canto, la danza e il gioco, i 

Bambini verranno accompagnati in un viaggio che li porterà a realizzare uno spettacolo teatrale corale che avrà 

come base di lavoro un opera letteraria o un racconto per ragazzi. 
 

Fasi del Progetto  

Nei diversi momenti del laboratorio verrà data ai bambini la possibilità di vivere esperienze di ascolto e di 

narrazione, di conoscenza del linguaggio del corpo, d’improvvisazione teatrale e di drammatizzazione.  

Partendo da un testo letterario, gli animatori sapranno coinvolgere i bambini nella realizzazione di una 

semplice messa in scena della storia, attraverso una serie di esercizi e di improvvisazioni che li spingeranno a 

sperimentare diverse tecniche di espressione e di creatività. 
 

Contenuti: 

- Lettura di un Racconto 

- Giochi di coordinamento, ritmo e concentrazione 

- Esplorazione dello spazio 

- Utilizzo degli oggetti  

- Espressione libera ed espressione corporea dei sentimenti 

- Linguaggio gestuale 

- Elementi di improvvisazione e gioco teatrale 

- Drammatizzazione e Strutturazione di scene teatrali 
 

Obiettivi che il Progetto intende perseguire: 

- Stimolare l’interesse e la fantasia dei Bambini attraverso un’esperienza che li renda creatori ed attori di uno 

spettacolo teatrale.  

- Potenziare le proprie abilità espressive, l’immaginazione, la capacità di immedesimazione.  

- Sperimentare uno spazio di libera espressione in cui sia possibile sbagliare e in cui sia assente il giudizio e la 

valutazione verso di sé e verso gli altri. 

- Costituzione di uno spirito di gruppo che sappia creare relazioni di complicità e sviluppare le capacità di 

cooperazione e di accettazione reciproca. 
 

Ecco alcuni tra i testi Proposti: 

• LA STORIA DEI PROMESSI SPOSI   

• LE AVVENTURE DI PINOCCHIO   

• IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ   

• IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA GIORNI 

• ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE   

Il Laboratorio di drammatizzazione teatrale può inoltre essere realizzato su un testo proposto dalle insegnanti. 
 

Saggio 

Sarà realizzato un piccolo Saggio che vedrà il coinvolgimento di tutti gli alunni in una messa in scena corale.  
 

Il costo è calcolato in base al progetto specifico concordato con la scuola. 

 

Tel. 0396020270– teatro.aleph@teatroaleph.it 


