
“LA BOTTEGA DELL’ARTE TEATRALE” 

 
8-11 anni 

 
L’idea del laboratorio teatrale nasce con l’obiettivo di costruire la rappresentazione scenica 

attraverso una sperimentazione che veda il teatro da fuori e dietro le quinte;Tutti impareranno a 

conoscere e fare tutto, fino a trovare la propria dimensione; ci saranno pertanto attori registi e 

viceversa, scenografi, attrezzisti, costumisti: tutti gli artigiani  della bottega teatrale verranno 

scoperti, vestendone i panni. 

 

 

“LA LANTERNA MAGICA”     

Prove tecniche di cineforum 

6-7 anni 

Nella fase iniziale del percorso laboratoriale, attraverso attività di gruppo, racconti e documentari, il 

gruppo potrà conoscere e capire il cinema e la sua storia; in un secondo momento si procederà alla 

visione collettiva dei film, a cui seguirà un dibattito e un’attività collegata alle tematiche, allo stile o 

alle metodologie utilizzate nella pellicola. 

I film saranno scelti per il loro valore artistico, umano e sociale e saranno inoltre divisi in categorie 

tematiche o seguendo il criterio della forma/stile.  

 

“PICCOLI ARTISTI” 

Laboratorio di creatività  

3-5 anni 

Il laboratorio per la fascia di età 3-5 anni si propone di accompagnare i bambini a scoprire l’arte e a 

imparare a vedere il mondo come una magnifica espressione artistica. Il percorso prevede tante e 

variegate proposte operative per esplorare e creare con gli elementi più semplici dell’arte, in 

relazione alle capacità motorie ed espressive dei bambini in età prescolare. 

 

“BRAVO CHI LEGGE!”  

Laboratorio di lettura di libri illustrati 

6-7 anni 

I libri illustrati, per la loro capacità di penetrare la mente, il cuore e l’anima, di parlarci del mondo e 

di aiutarci a capirlo,sono piccoli tesori che aiutano l’infanzia a iniziare in modo consapevole il 

viaggio della vita. 

Il libro è uno strumento essenziale e divertente per sollecitare la curiosità, la comprensione e la 

produzione verbale, l’analisi percettiva, la ricostruzione dei fatti e può diventare anche un efficace 



mezzo per prevenire problemi come la difficoltà di attenzione e la scarsa motivazione all’approccio 

alla lingua scritta.  

 

 “A RITMO DI BIMBO” 

3-5 anni 

Laboratorio di musica attraverso la Music Learning Theory di E. Gordon 

Il laboratorio è un percorso musicale prevalentemente incentrato sulla  Music Learning Theory di E. 

Gordon che ha come obiettivo principale quello di favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale di 

ciascun bambino secondo le sue potenzialità, le sue modalità e tempi. L´atmosfera di gioco e la 

relazione di gruppo favorisce l'apprendimento musicale del bambino nel rispetto dei propri tempi e 

della propria individualità. 

 

“LA PIAZZA DEL MERCATO” 

E' un mercato assai strano dove non circola denaro. Guarda, ascolta, cerca... ma senza paura di 

perdere. E così vedrai che ap-prendere potrai... Il mercato è un luogo dove "molteplicità" è la parola 

d'ordine. Tanti banchi dove sono esposte merci varie tra le più disparate, ma anche un crocevia di 

gente: volti, voci, musiche, oggetti, attività e storie diverse. Questo è la cornice fantastica entro la 

quale ci muoveremo. Un luogo dove la ricchezza sarà data  dall'incontro con l'altro. 


