04)
Laboratori
di teatro

04)

LABORATORI
DI TEATRO

DI COSA SI TRATTA?
LABORATORIO DI TEATRO PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI E PRE-ADOLESCENTI
DAGLI 11 AI 13 ANNI. LA DURATA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DEL
LABORATORIO È DI 40 ORE DA DECLINARE A SECONDA DELLE ESIGENZE
DELLA SCUOLA PER GRUPPI CHE VANNO DA 10 A 20 ALUNNI.

OBIETTIVI
La finalità generale del servizio è quella di insegnare l’arte del teatro divertendosi,
dando spazio alla propria creatività e padroneggiandola nell’ interazione col gli altri.
Il laboratorio di teatro ha dunque la peculiarità di utilizzare il teatro come strumento
di espressione e di interazione con gli altri, producendo così un’esperienza
gratificante per gli alunni e rinforzando la coesione e la solidarietà all’interno del
gruppo.

COME?
In molte lingue “recitare” è tradotto con “giocare”: to play, spielen, jouer. In teatro,
per concentrarsi, per allenare l’ascolto e la creatività, per interagire, il divertimento è
indispensabile. Nei bambini il gioco è ancora il primo veicolo di scoperta del mondo.
Crescendo purtroppo accade che la fantasia si affievolisca, perdiamo sicurezza, ci
uniformiamo, mettiamo barriere.
Tra attori si dice che sul palco devi tornare bambino: con un pezzo di sughero nella
pozzanghera il bimbo crea una nave nel mare e la sua totale adesione a quella
fantasia fa sì che anche il passante più cinico possa vederla.
Questo approccio è una ricchezza che il bambino può imparare a valorizzare, a
mantenere, a nutrire, portandosela appresso come preziosa risorsa.

QUANDO?
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, con un calendario da definire a seconda
delle esigenze della scuola e compatibilmente con le possibilità degli operatori
coinvolti, saranno attivati i percorsi trasversali alle classi per un numero da 10 a 20
alunni.

CON CHI?
Il Servizio è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Le attività laboratoriali proposte, che potranno differenziarsi in funzione dell’istituto
scolastico coinvolto, del suo ordine e grado, si realizzeranno attraverso l’attivazione
di interventi diversificati.
Il personale è formato e altamente competente tanto nell’arte teatrale quanto
rispetto alle strategie didattico-animative.

CHI SIAMO?
La Fondazione Somaschi Onlus raccoglie la tradizione dei Padri Somaschi che
da sempre operano a sostegno dei ragazzi in difficoltà e sviluppa nel tempo una
forte esperienza nelle scuole con varie iniziative legate all’educazione e alla
prevenzione.
L’attività dei Somaschi nelle scuole è ventennale e si configura come un’attenzione
alle fragilità sociali che hanno nella scuola il luogo di emersione e dunque di
possibile intervento socio-educativo e didattico.
Nello specifico la Fondazione Somaschi opera sul territorio della provincia di
Milano, di Cremona, di Lodi e di Como con interventi di varia natura:
prevenzione ai comportamenti a rischio (con un focus sull’utilizzo delle
sostanze);
prevenzione alla violenza di genere e tra pari (con laboratori 			
sull’educazione all’affettività e alla sessualità);
laboratori ludici ed espressivi (con un’attenzione alla tematica della 		
dispersione scolastica e dell’intercultura);
attività di facilitazione e mediazione culturale.
Gli interventi proposti utilizzano una strumentazione multimediale e si rivolgono
agli alunni, ai genitori e agli insegnanti.
La Fondazione Somaschi Onlus ha ricevuto l’accreditamento da parte del Comune
di Milano per servizi educativi integrativi e di inclusione scolastica dedicati agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e propone:
laboratori didattici per l’inclusione interculturale per il periodo estivo;
laboratori di teatro;
Interventi di facilitazione rivolti alla popolazione rom;
laboratori didattici per l’inclusione interculturale per il periodo invernale.
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