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Il progetto mira alla formazione e di�usione della cultura teatrale attraverso un laboratorio di teatro
rivolto agli Istituti scolastici e agli allievi di diverse fasce d’età.

L'idea nasce dall'esigenza di mettersi in gioco in prima persona in un contesto di socialità di�erente dai
consueti momenti di incontro. Un spazio di relazione che pone in continuo scambio gli elementi
partecipanti, sia sul piano artistico e culturale sia su quello personale. Questa interazione fornisce le
condizioni per le quali possa avvenire l'atto creativo, l'atto più puramente teatrale.

Un laboratorio dunque come spazio di espressione e socialità, ma non solo.

L’obiettivo è quello di o�rire alla popolazione giovane del comprensorio un servizio socio-culturale che
favorisca la di�usione della cultura teatrale, l’integrazione, l’aggregazione e il dialogo.

FINALITA’
Il gioco del teatro, dell’essere “altro da sé”, del creare e dell’interpretare dei personaggi allena per esercizio
a cambiare punto di vista, angolo d’osservazione della realtà, prospettiva con cui si vede il mondo.
Mettersi nei panni, vestire i panni di un altro, anche se solo per gioco, costituisce un’occasione preziosa
per ampliare la propria sensibilità, l’apertura, la solidarietà, la propria visione e percezione della realtà
svelandone progressivamente la complessità.
La valenza educativa dello “strumento teatro” è oramai una realtà sperimentata, assodata e condivisa.
L’educazione al teatro e le sue metodologie o�re un percorso educativo e formativo di grande impatto ed
e�cacia, fornendo nuove modalità di interazione e di dialogo, mettendo in gioco energie e creando
sorpresa ed entusiasmo.
Il laboratorio teatrale è utile oltre che per il lavoro sul singolo partecipante anche alla dimensione del
gruppo, comprendere l’altro, conoscerlo e abbattere le di�denze reciproche.

OBIETTIVI
● favorire il dialogo tra i partecipanti, stimolare la curiosità costruttiva, l’interesse reciproco, le

domande, il confronto
● stimolare e abituare all’ascolto, alla disponibilità, all’empatia
● favorire la conoscenza, recuperare e stimolare l’aggregazione
● riproporre il contatto personale, il dialogo faccia a faccia, creare aggregazione
● stimolare la coscienza di sé, la gestione comune e la coabitazione di uno spazio
● proporre la conoscenza reciproca come mezzo per fugare la paura del diverso



DESCRIZIONE E FRUITORI

Laboratorio per la scuola primaria

● 20 incontri in orario curriculare da 1 ora e ½
● tra i 5 e i 20 partecipanti

Tutti gli incontri del laboratorio dovranno svolgersi uno spazio messo a disposizione dall’Istituto
scolastico o dal Comune di appartenenza.

Parte integrante del progetto è la realizzazione di una resa pubblica del processo laboratoriale da
rappresentarsi in uno spazio cittadino aperto alla comunità.

METODOLOGIE
L’attività laboratoriale si orienterà su: il lavoro sul corpo, l’occupazione dello spazio, la voce come
strumento, l’azione e la reazione, la recitazione, l’autobiogra�a e il lavoro sul gruppo con contestuale
insegnamento all’ascolto.
ll gruppo di lavoro si impegnerà nella creazione di uno saggio quale esito spettacolare e pubblico del
lavoro svolto.

Il laboratorio si svolgerà secondo questo schema:

Riscaldamento:
• Esercizi di risveglio corporeo

Prima parte:
• Esercizio di gestione dello spazio scenico singolo, in coppia e di gruppo
• Esercizi di coordinamento corpo-parola singolo, in coppia e di gruppo

Seconda parte:
• Esercizi di espressione corporea singolo, a coppie e in gruppo
• Esercizi di espressione corporea ed immaginazione
• Esercizi di immedesimazione

Conclusione:
• Rielaborazione degli esercizi �n qui svolti

Dedicheremo la seconda fase, legata all'elaborazione del prodotto spettacolare, all'espressione corporea e
vocale, la gestione del testo e la conseguente messa in scena.
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RILEVANZA DIDATTICA
Il progetto pedagogico che Kronoteatro propone è in piena linea con le Indicazioni strategiche per
l’utilizzo didattico delle attività teatrali dettate dal MIUR. Il Teatro Pedagogico non si limita a
trasmettere un sapere artistico, ma dilata la nozione di Teatro, concependo l’Arte come veicolo per la
formazione della persona e il linguaggio teatrale come uno dei possibili linguaggi esperienziali per la
scoperta del sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, della propria capacità relazionale e
comunicativa.
Con l’introduzione del nuovo dettato normativo (legge 107 13/7/2015, la c.d. “Buona Scuola”), l’attività
teatrale abbandona de�nitivamente il carattere di o�erta extracurricolare aggiuntiva e si eleva a scelta
didattica complementare, �nalizzata a un più e�cace perseguimento sia dei �ni istituzionali sia degli
obiettivi curriculari. Tuttavia è il Teatro che deve adattarsi alla scuola e non viceversa. Diversamente si
correrebbe il rischio di perdere il suo valore didattico, pedagogico ed educativo che contribuisce a
mettere in atto un processo di apprendimento che coniuga intelletto ed emozione, ragione e sentimento,
pensiero logico e pensiero simbolico. Kronoteatro utilizza consapevolmente il linguaggio Teatrale in
funzione didattico-educativa nella volontà di rispondere ai Bisogni Educativi Emergenti delle nuove
generazioni e si pone come alleato della scuola nelle situazioni problematiche fornendo – attraverso
l’applicazione del pensiero divergente ed emotivo-empatico – strategie alternative per a�rontare e
risolvere situazioni di disagio giovanile, ritardi e di�coltà di apprendimento. In tutte le attività teatrali
proposte possono rintracciarsi i due grandi macro obiettivi formativi: educare gli studenti a essere sia
fruitori e sia produttori (autori, attori, registi ecc.) di spettacoli.
L’educazione teatrale a scuola si risolve, oltre che nell’acquisizione da parte degli studenti di abilità o
competenze artistiche, anche e soprattutto nell’impiego del teatro come strumento pedagogico
trasversale, in grado di incidere profondamente sulla crescita della persona nella sua interezza cognitiva
ed emotiva.


