
LABORATORIO DI DRAMMATIZZAZIONE

PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE.

TITOLO DEL PROGETTO:     VIVA GLI ANIMALI!

Il laboratorio sviluppa il tema della natura e della vita nel bosco e in particolare degli
animali che ci abitano.
Attraverso l’osservazione di un video/documentario si analizzano i movimenti che li
caratterizzano e le loro abitudini, si  scoprono varie specie di animali; animali che
camminano,  che  volano,  che  strisciano  e  che  saltano,  così  ha  inizio  il  percorso
teatrale in cui i bambini provano rappresentare con l’ausilio del corpo, l’animale che
preferiscono. 
Altermine del percorso si realizza uno spettacolo teatrale drammatizzando una storia
che ha come protagonisti gli animali del bosco e che tratta il tema dell’amicizia e
della cooperazione dal titolo“Il BOSCO DELL’AMICIZIA”.

ARGOMENTI TRATTATI:

- Lo spazio 
- Esercizi di coordinazione 
- L’importanza del gesto e del movimento 
- Il ritmo – Movimento d’insieme 
- Esercizi sull’ascolto.



FINALITA' GENERALI :

Con l'ausilio di giochi e esercizi atti alla coordinazione motoria e si scoprono i vari 
ritmi che accompagnano il movimento. I giochi e gli esercizi proposti sono compiuti 
singolarmente, proponendo ai bambini un' attenta osservazione dei loro compagni si 
favorisce la capacità di acolto e concentrazione . Altri giochi invece si affrontato in 
gruppo per incentivare la socializzazione e la collaborazione.

SCHEDA TECNICA:

Il laboratorio sarà articolato in 7 incontri di 1 ora per sezione con cadenza 
settimanale.
Durante gli incontri è obbligatoria la presenza di un insegnante di riferimento.

Sono in oltre necessari 1 incontro collettivo di 2 ore per le prove generali da svolgersi
nel luogo destinato alla rappresentazione finale ed 1 incontro di circa 2 ore per la 
giornata dedicata alla festa.

Totale incontri: 

9 incontri compreso il giorno della rappresentazione .

Totale ore con 1 sezione:

· 7 incontri di 1 ora .
· 2 incontri di 2 ore per prove generali e rappresentazione.

   Totale ore per sezione: 11 ore  .

Il laboratorio è condotto da 1 Esperto Animatore /Attore.

CON LA STESSA STRUTTURA È POSSIBILE AFFRONTARE ALTRI ARGOMENTI..


