LABORATORI per i Bambini e i Ragazzi delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado
Laboratori che portiamo direttamente nelle scuole

NOVITA’ 2021!! STOP MOTION

NOVITA’ 2021!!

Laboratorio di Animazione in Stop Motion
Riservato: Ragazzi dai 6 ai 13 anni- Gruppi coinvolti : 2 (uno alla volta) - Numero incontri: 9 a cadenza settimanale
- Durata incontro: 2 ore (oppure Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro: 1 ora e mezzo) Numero di operatori/tecnici di laboratori: 2

Laboratorio di animazione in Stop Motion. Si parte dalla creazione di una storia, si creano i personaggi, si disegnano le scene
e si costruiscono e riprendono le azioni sceniche, si crea una colonna sonora e si monta il video. Incredibile il risultato finale!
COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per ogni gruppo
Esigenze tecniche: locale ampio con possibilità dell’uso del computer. Presa di corrente 220V –
Consigliabile la presenza e l’aiuto dell’insegnante
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TEATRARTISTICO

Laboratorio di Espressione Corporea, Sportiva e di Hip Hop
Riservato: Ragazzi dai 6 agli 8 anni e dai 9 agli 11 anni- Gruppi coinvolti : 2 (uno alla volta) - Numero incontri: 9 a
cadenza settimanale - Durata incontro: 2 ore (oppure Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro:
1 ora e mezzo) - Numero di operatori/tecnici di laboratori: 2
Il laboratorio è innovativo ed assolutamente importante per la formazione fisica ed intellettiva dei bambini e dei ragazzi.
Comprende lo sport, il teatro, la danza e la musica. Si è studiato questo percorso moderno che non vuole la danza classica
alla sbarra, ma vuole far vivere l’emozione del palcoscenico conoscendo innanzitutto i mezzi espressivi del proprio corpo
attraverso lo sport e le arti principali dello spettacolo. I ragazzi impareranno a controllare il proprio corpo, le proprie
emozioni fisiche ed emotive per una migliore consapevolezza nel’espressione motoria e corporea per un beneficio fisico ed
espressivo importante per la crescita dell’individuo. Lo sport preso in considerazione è il Basket. E’ possibile fare teatro col
Basket? Provare per credere. Vi sarà una dimostrazione di fine Corso, volendo alla presenza dei genitori. Le discipline
affrontate: Espressione Corporea, Espressione Sportiva, Improvvisazione Teatrale, Elementi di Recitazione, Movimenti
Coreografici Hip Hop.

COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per ogni gruppo
Esigenze tecniche: locale ampio, possibilmente palestra. Presa di corrente 220V - Disponibilità di di palloni
da basket.
Consigliabile la presenza e l’aiuto dell’insegnante
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LABORATORI per i Bambini e i Ragazzi delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado
Laboratori che portiamo direttamente nelle scuole

COLORA E CONTROLLA LE EMOZIONI
Laboratorio sulle Emozioni

Riservato: Bambini e Ragazzi dai 3 agli 8 anni e dai 9 agli 11 anni- Gruppi coinvolti : 2 (uno alla volta) - Numero
incontri: 9 a cadenza settimanale - Durata incontro: 2 ore oppure Numero incontri: 12 a cadenza settimanale Durata incontro: 1 ora e mezzo - Numero di operatori/tecnici di laboratori: 2 per ogni gruppo
Con le emozioni conviviamo ogni momento della giornata, a scuola, a casa. Esse sono la risposta alle reazioni esterne,
sono qualcosa che ci appartiene e che dobbiamo imparare a riconoscere e ad accettare. Ci sono emozioni "belle" ed
emozioni "brutte". Ma entrambe fanno parte di noi. Entrambe dobbiamo iniziare a saperle controllare e conoscere. Questo
laboratorio, attraverso giochi semplici, storie semplici, rappresentazioni semplici e costruzioni semplici aiuteranno i
bambini a conoscere personalmente le emozioni, a guardarle in faccia e a dominarle, partendo dall’espressione dei loro
sentimenti e delle loro facce. Impareranno , così, a colorare le loro emozioni e a saperle distinguere, ma soprattutto a non
temerle, anche grazie all’apprendimento di alcune tecniche di rilassamento. Al termine grande festa con uno spettacolo
emozionale ed emozionante.

COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per ogni gruppo
Esigenze tecniche: locale ampio e oscurabile, presa di corrente 220V. - Disponibilità di un’aula/laboratorio
– Pennarelli, carta, cartoncino, forbici, scatole piccole di cartone, uova sode, bacchette di legno, colla stick,
vinavil.
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.
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GIOCHIAMO COI 4 ELEMENTI
Laboratorio di oombre ed espressione corporea
Riservato: Bambini e Ragazzi dai 3 agli 8 anni e dai 9 ai 13 anni- Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Massima
presenza: 15 o una classe - Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro: 1 ora e mezzo
Numero minimo di laboratori: 2 per plesso
Il laboratorio sperimenta da subito come l’ombra del proprio corpo si modifica a seconda delle distanze acquisite nei
confronti della fonte luminosa o dello schermo. Si gioca sull’espressività del proprio corpo e sull’equilibrio che esso deve
assumere a seconda delle variazioni delle condizioni ambientali. Toccarsi e toccare oggetti in ombra senza il reale contatto
fisico stimola la fantasia e crea nuove dimensioni e interessi. Ilarità suscita il movimento in gruppo per trasformare il
proprio corpo in altri elementi, in altre forme viventi, in altri oggetti. I bambini scoprono che si può essere altro, ci si può
mettere nei panni di altri pur mantenendo il proprio essere senza modifica alcuna. Un concetto di altruismo importante che
penetra nelle coscienze. Da qui i 4 elementi: Terra, Fuoco, Aria e Acqua. Con il proprio corpo e con piccoli oggetti si crea
un microcosmo, si armonizza il proprio corpo con gli altri compagni per creare armonia e fiducia nel nuovo microcosmo e
nei compagni.

COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per ogni classe

Esigenze tecniche: locale ampio e oscurabile, presa di corrente 220V. - Disponibilità di un’aula/laboratorio – Pennarelli,
carta, cartoncino, forbici, bacchette di legno, colla stick, vinavil.
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.

Associazione Culturale La Bottega Teatrale

Teatro di Figura, Teatro per Ragazzi, Scuola di Recitazione e delle Figure. Laboratori e Spettacoli nelle Scuole,
Stagione di Teatro di Figura per Famiglie Le Figure dell’Inverno, Festival di Teatro di Figura EuroPuppetFestiValsesia,
Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Cell. Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547

Internet: www.labottegateatrale.it - web mail: info@labottegateatrale.it

LABORATORI per i Bambini e i Ragazzi delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado
Laboratori che portiamo direttamente nelle scuole

CHIAROSCURO
Laboratorio di Teatro d’Ombre
Riservato: Bambini e Ragazzi dai 3 agli 8 anni e dai 9 ai 13 anni- Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Massima
presenza: 15 o una classe - Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro: 1 ora e mezzo
Numero minimo di laboratori: 2 per plesso
Il laboratorio fornisce al bambino la possibilità di conoscere sé stesso in relazione al proprio corpo attraverso la propria
ombra proiettata su di uno schermo e scoprirà le relazioni esistenti tra oggetti e figure in ombra. Oltre all’attività
strettamente legata alle ombre, il laboratorio offre un’ampia rosa di attività didattiche di costruzione e di manipolazione
per realizzare piccoli oggetti e pupazzi utili alla messa in scena di uno spettacolo. Verrà dato spazio, nel limite del tempo
che rimarrà a disposizione, anche ad elementi di drammatizzazione. Lo spettacolo sarà costruito su una storia nata dalla
fantasia e dalla libera Invenzione dei bambini. Per colorare l’allestimento, la nostra compagnia propone di utilizzare, come
fondali di scena, diapositive che possono essere realizzate dai bambini stessi.

COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per ogni classe
Esigenze tecniche: locale ampio e oscurabile, presa di corrente 220V. - Disponibilità di un’aula/laboratorio
– Pennarelli, carta, cartoncino, forbici, bacchette di legno, colla stick, vinavil.
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.
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RI-PLASTICANDO
Laboratorio di scultura di birattini con materiale di recupero
Riservato: Ragazzi dai 6 agli 11 anni- Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Massima presenza: 15 o una classe Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro: 1 ora e mezzo
Numero minimo di laboratori: 2 per plesso
Il laboratorio fornisce al ragazzo la possibilità di come utilizzare in teatro alcuni materiali di recupero come le bottiglie di
plastica e la carta. Attraverso il recupero di questi semplici materiali vedranno scaturire tra le loro mani pupazzi e burattini
impensabili. Verrà dato spazio, nel limite del tempo che rimarrà a disposizione, anche ad elementi di drammatizzazione.
Lo spettacolo sarà costruito su una storia nata dalla fantasia e dalla libera Invenzione dei bambini. Al termine una breve
rappresentazione/dimostrazione alla presenza dei genitori

COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per ogni classe
Esigenze tecniche: locale ampio e oscurabile, presa di corrente 220V. - Disponibilità di un’aula/laboratorio
– Pennarelli, carta, cartoncino, forbici, bacchette di legno, colla stick, vinavil.
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.
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RI-PLASTICANDO IN BREVE
Laboratorio di scultura di burattini con materiale di recupero
Riservato: Ragazzi dai 3 ai 5 anni - Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Numero incontri: 3 a cadenza settimanale Durata incontro: 2 ore
Numero minimo di laboratori: 2 per plesso
Il laboratorio fornisce al bambino gli strumenti per utilizzare in teatro alcuni materiali di recupero come le bottiglie di
plastica e la carta. Attraverso il recupero di questi semplici materiali vedranno scaturire tra le loro mani pupazzi e burattini
impensabili. Verrà dato spazio, anche ad elementi di drammatizzazione. Al termine del breve percorso una breve
dimostrazione di drammatizzazione con i burattini realizzati dai bambini.

COSTI: €. 180,00 + IVA 22% per ogni classe
Esigenze tecniche: locale con tavoli, bottiglie di plastica dell’acqua da 50 cl, giornali, scotch di carta, vinavil.
Colori a tempera e pennelli. Volendo stoffe di recupero, forbici e spago. Acqua. presa di corrente 220V. Consigliabile la presenza e l’aiuto di un insegnante
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IMPROVVISAZIONE TEATRALE CON E SU BASE MUSICALE
Laboratorio di Improvvisazione Musicale
Riservato: Ragazzi dagli 8 anni in poi - Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Massima presenza: 15 o una classe Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro: 1 ora e mezzo.
Numero minimo di laboratori: 2 per plesso
Un laboratorio che la nostra Compagnia ha sostenuto in via sperimentale agli inizi degli anni ‘90 per vedere quale fosse
la rispondenza dei ragazzi all’abbinamento MUSICA/IMPROVVISAZIONE/TEATRO. Il coinvolgimento dei ragazzi è stato a
dir poco sorprendente sotto ogni punto di vista, totale e spontaneo, facendo scaturire una creatività dagli interessanti
risvolti teatrali. Da Allora non ha conosciuto soste. Il laboratorio si è rivelato uno strumento efficace allo sviluppo della
logica, della creatività, della disponibilità verso gli altri, verso la musica suggeritrice di emozioni e verso il teatro che regola
tali emozioni.
Il laboratorio consiste, infatti, nell’ascolto di brevi brani musicali che susciteranno, con l’aiuto di un
attore, emozioni nei ragazzi che, a loro volta, daranno vita e movimento a piccole idee da teatralizzare secondo i ritmi e i
tempi dei brani ascoltati. La ns. proposta musicale è il CARNEVALE DEGLI ANIMALI di Camille Saint Saens. Tutto questo
senza fare uso della parola.Volendo a fine laboratorio si può mostrare al pubblico (ad esempio ai genitori o ai ragazzi della
scuola) il risultato delle esperienze vissute in un assemblaggio delle esperienze prodotte.

COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per ogni classe
Esigenze tecniche: locale ampio e oscurabile, presa di corrente 220V. - Disponibilità di un’aula/laboratorio
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.
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DIPINGERE LA MUSICA
Laboratorio di Pittura, Musica, Teatro
Riservato: Ragazzi dagli 8 anni in poi - Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Massima presenza: 15 o una classe Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro: 1 ora e mezzo
Numero minimo di laboratori: 2 per plesso

Tre arti espressive (la pittura, la musica e il teatro) indispensabili alla crescita della persona. Ascoltando
dei brani musicali, sotto la guida dell’esperto, i ragazzi avranno la possibilità di immaginare una
situazione pittorica, un quadro, e di realizzarla secondo la tecnica delle tempere. E’ possibile, in
alternativa, effettuare un’escursione intorno alla scuola per osservare il territorio, per poi rielaborarlo in
classe. Il passo successivo sarà quello di riuscire a dare un’anima ai quadri, una vita, secondo le tecniche
più svariate del teatro d’animazione: ombre, pupazzi, marionette, burattini. La costruzione delle scene e
degli oggetti da animare terranno conto, ovviamente, della rappresentazione pittorica, che avrà suggerito
al ragazzo la situazione, la storia. Spettacolo finale.
COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per ogni classe
Esigenze tecniche: locale ampio con banchi e sedie, presa di corrente 220V. - Disponibilità di
un’aula/laboratorio – Tempere e Pennarelli, carta, cartoncino, forbici, bacchette di legno, colla stick, vinavil,
bostik, gommapiuma.
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.
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BURATTINI E PUPAZZI CON PALLINE DA PING PONG
Laboratorio di Costruzione di Burattini e Pupazzi e piccole drammatizzazioni
Riservato: Bambini dai 3 agli 8 anni - Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Massima presenza: 15 o una classe Numero incontri: 2 a cadenza settimanale oppure consecutivi - Durata incontro: 1 ora e mezzo
Numero minimo di laboratori: 4 per plesso

Un SEMPLICE ma splendido laboratorio di manualità il cui titolo parla chiaro. Costruire un burattino forse oggi
tornato affascinante per i bambini esattamente quanto lo era negli anni cinquanta, gli anni del dopo – guerra.
Un oggetto costruito con una tecnica semplice, con una semplice pallina da ping pong si riprodurranno le
immagini più svariate, che il bambino, in collaborazione con il docente colorerà con i più classici pennarelli.
Con un pezzo di stoffa si creerà un vestito. Da qui la fantasia dei bambini nell’animare un oggetto, una pallina
da ping pong che sembrava inanimata, ma che d’incanto ha assunto un’importanza vitale per qualche ora, ora
importantissima allo sviluppo ed alla crescita del bambino in rapporto all’ambiente che lo ha circondato in
questa giornata di lavoro. Al termine della costruzione si costruirà una breve storia da drammatizzare con i
burattini.
COSTI: €. 120,00 + IVA 22% per ogni classe
Esigenze tecniche: locale ampio con banchi e sedie - Disponibilità Tempere e Pennarelli, palline bianche da
ping pong, forbici, stoffe usate, bostik.
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.
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ARLECCHINEIDE
Animazione Teatral – Danzante all’insegna del puro e semplice divertimento
Riservato: Bambini e Ragazzi - Massima presenza: dipende dalla capienza della palestra - Minima presenza: 80
persone - Numero incontri: 1 - Durata incontro: 2 ora circa

L’intervento è strutturato in 3 fasi:
1 - Introduzione con un attore/animatore che guida i ragazzi attraverso la gestualità e il movimento corporeo
e l’uso della voce attraverso semplici “esercizi” di improvvisazione corporea e vocale su 5 movimenti base
della figura di Arlecchino. 2 - Alla presenza dell’attore/animatore e della maschera di Arlecchino si inizia ad
armonizzare su basi musicali quanto è stato fatto nella prima fase. Si è chiamati a muoversi e a “vocalizzare”
a ritmo di musica fino a combinare, con continui cambi di musica, i 5 movimenti base della prima fase. 3 Tutto quanto fatto nelle due fasi precedenti viene sviluppato a ritmo di disco dance facendo uso anche di
colonne sonore classiche tratte da Walt Disney, questo per coinvolgere meglio anche i più piccoli. Nel
frattempo Arlecchino si porta tra il pubblico e porta a termine insieme con loro l’intervento in una sorta di
movimento coreografico collettivo finale.
COSTI: €. 5,00 + IVA 22% per ogni partecipante
Esigenze tecniche: Palestra o Spazio all’aperto, presa di corrente da 220V
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.
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LE FIGURE
Laboratorio di Teatro di Figura per le scuole dell’Infanzia e Primaria
Riservato: Scuole Infanzia e Primaria- Classi coinvolte per laboratorio: 1 o gruppo interclasse - Massima presenza: 20
o una classe - Numero incontri: 12 a cadenza settimanale oppure 9 a cadenza settimanale- Durata incontro: 1 ora e
mezzo oppure 2 ore.

Il laboratorio fornisce la possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale in tempi brevi con la TECNICA DEL
TEATRO DI FIGURA, TECNICA MISTA. Partendo dalla costruzione di personaggi vari, burattini, pupazzi,
marionette ed ombre, si affronta la costruzione di un testo teatrale in base ai personaggi costruiti per poi
affrontare la drammatizzazione del testo e l’animazione e la manipolazione degli oggetti/pupazzi realizzati in
precedenza. Per una utenza più adulta, come può essere la scuola media superiore, si parte da un testo da
ridurre e adattare al teatro di figura per poi passare alla realizzazione degli oggetti di scena.
E' interessante scoprire come in questo laboratorio le varie arti s’intersecano e si amalgamano: l’attore, il
pupazzo/burattino/figura, l’animazione, la scena sicuramente diversa dalla prosa di cui necessita il teatro di
figura.
COSTI: €. 540,00 + IVA 22%
Esigenze tecniche: Aula/Laboratorio ampia, presa di corrente 220V - Materiale vario: forbici, vinavil,
cartoncino, colori e così via
Consigliabile la presenza e la collaborazione degli insegnanti.
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LE FIGURE
Laboratorio di Teatro di Figura per le scuole secondarie di Primo e Secondo Grado
Riservato: Scuole Primaria, Secondarie di Primo e Secondo Grado - Classi coinvolte per laboratorio: 1 o gruppo
interclasse - Massima presenza: 20/30 - Numero incontri: 18 a cadenza settimanale - Durata incontro: 2 ore

Il laboratorio è finalizzato alla costruzione di uno spettacolo teatrale con la TECNICA DEL TEATRO DI FIGURA e
la TECNICA MISTA. Partendo da un testo teatrale o da una situazione teatrale si costruiscono i personaggi:
burattini, pupazzi, marionette, ombre, oggetti. Si procede con la loro animazione e manipolazione fino all’uso
dell’oggetto finalizzato alla rappresentazione.
E' interessante scoprire come in questo laboratorio le varie arti s’intersecano e si amalgamano: l’attore, il
pupazzo/burattino/figura, l’animazione, la scena sicuramente diversa dalla prosa di cui necessita il teatro di
figura.
COSTI: €. 1080,00 + IVA 22%
Esigenze tecniche: Aula/Laboratorio ampia, presa di corrente 220V - Materiale vario: forbici, vinavil,
cartoncino, colori e così via
Consigliabile la presenza e la collaborazione degli insegnanti.
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!!!! NOVIATA’ !!!!

TagliaCorto

!!!! NOVITA’ !!!!

Laboratorio di Teatro di Figura e Cinema/TV
Riservato: Scuole Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado - Classi coinvolte per laboratorio: 1 o gruppo
interclasse - Massima presenza: 20 - Numero incontri: 20 a cadenza settimanale - Durata incontro: 2 ore

Il laboratorio si prefigge lo scopo di avvicinare i ragazzi al mezzo audiovisivo, alle arti in genere, alla
scrittura creativa, alla pittura, ai costumi. Oltre all’audiovisivo il laboratorio prenderà in esame anche
alcune tecniche di Teatro di Figura e l’animazione dei pupazzi nel Cinema e nella Televisione. Attraverso
una progettazione partecipata, si cercherà di sottolineare le possibilità culturali e formative del testo
filmico, nato dal gruppo dei partecipanti, come luogo della riflessione e del racconto di saperi e di vissuti,
e di avviare discussioni di gruppo e attività di analisi prima di arrivare alla produzione del piccolo film
d’animazione. Obiettivi specifici: Conoscenza del Teatro di Figura e delle Arti Visive. Il Laboratorio si
concluderà con la realizzazione di un Cortometraggio cinematografico.
COSTI: €. 1600,00 + IVA 22%
Esigenze tecniche: Aula/Laboratorio ampia, presa di corrente 220V - Materiale vario: forbici, vinavil,
cartoncino, colori e così via
Consigliabile la presenza e la collaborazione degli insegnanti.
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HIP HOP TEATRAL – COREOGRAFICO
Laboratorio innovativo per il corpo e la sua espressione

Riservato: Scuole Dell’Infanzia e Primarie - Classi coinvolte per laboratorio: 1 o gruppo interclasse –
Massima presenza: 15 bambini o una classe - Numero incontri: 24 a cadenza settimanale per ogni classe Durata incontro: 1 ora e mezzo

Il laboratorio è innovativo ed assolutamente importante per la formazione dei bambini e dei ragazzi.
Comprende il teatro, la danza e la musica. Per avvicinare i bambini si è studiato questo percorso moderno che
non vuole la danza classica alla sbarra, ma vuole far vivere l’emozione del palcoscenico conoscendo
innanzitutto i mezzi espressivi del proprio corpo attraverso le 3 arti principali dello spettacolo. Vi sarà un
saggio/spettacolo di fine anno. GLI INSEGNAMENTI: Espressione Corporea, Improvvisazione Teatrale, Elementi di
Recitazione, Movimenti Coreografici Hip Hop.

Numero minimo di laboratori/classi: 2 per plesso
COSTI: €. 1080,00 + IVA 22% per ogni classe

Esigenze tecniche: Aula Ampia/Palestra , Presa di corrente 220V.
Consigliabile la presenza e la collaborazione di un insegnante.
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FACCIAMO IL TEATRO
Laboratorio di Recitazione
Riservato: Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado - Classi coinvolte per laboratorio: 1 o gruppo interclasse Massima presenza: 20/30 - Numero incontri: 20 a cadenza settimanale oppure - Durata incontro: 2 ore – Docenti:
2

Il laboratorio fornisce la possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale in tempi brevi. Mediante un semplice
testo teatrale. Si affrontano analisi dei personaggi e tecniche di recitazione. E' interessante scoprire come in
questo laboratorio, oltre ad affrontare il discorso della recitazione, i ragazzi affronteranno le varie branchie che
contornano uno spettacolo teatrale: il Gruppo degli Attori, della Promozione, dell'Ufficio Stampa, della Grafica,
dell'Organizzazione e della Scenografia. I ragazzi verranno così suddivisi in sottogruppi, ognuno dei quali
tratterà un solo argomento e si preoccuperà di concorrere in pieno alla realizzazione della rappresentazione
finale alla presenza dei genitori.
COSTI: €. 2160,00 + IVA 22%
Esigenze tecniche: Aula/Laboratorio ampia, presa di corrente 220V - Disponibilità di materiale vario per
piccoli elementi scenografici.
Indispensabile la presenza e la collaborazione degli insegnanti.

Associazione Culturale La Bottega Teatrale

Teatro di Figura, Teatro per Ragazzi, Scuola di Recitazione e delle Figure. Laboratori e Spettacoli nelle Scuole,
Stagione di Teatro di Figura per Famiglie Le Figure dell’Inverno, Festival di Teatro di Figura EuroPuppetFestiValsesia,
Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Cell. Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547

Internet: www.labottegateatrale.it - web mail: info@labottegateatrale.it

LABORATORI per i Bambini e i Ragazzi delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado
Laboratori che portiamo direttamente nelle scuole

VITA DI GALILEO
Laboratorio Teatro Scientifico
Riservato: Scuole Secondarie di Secondo Grado ad Istruzione Scientifica o Tecnica - Classi coinvolte per laboratorio: 1 o
gruppo interclasse - Massima presenza: 20 - Numero incontri: 18 a cadenza settimanale - Durata incontro: 2 ore

La scommessa è quella di smontare e rimontare il testo di Brecht “Vita di Galileo” utilizzando i linguaggi
della cultura giovanile (linguaggio teatrale, video, informatico...) in modo da entusiasmare i ragazzi. Si
vuole indagare sul rapporto tra palcoscenico e cultura scientifica con lo scopo di incuriosire i giovani per
appassionarli, attraverso il teatro, allo studio delle scienze. Risulta essere un modo nuovo ed affascinante
per i ragazzi quello di imparare e vivere la scienza attraverso l’emozione. L’attività verte anche su come
si “drammatizza” un testo e in particolare un testo di scienza. E’ prevista la compresenza dei professori
di matematica, fisica e filosofia e di un esperto teatrale: sarà importante, infatti, far notare ai ragazzi la
differenza esistente nel comunicare lo stesso concetto matematico/scientifico con l’utilizzo dei diversi
codici linguistici: scientifico, teatrale.
Metodologia didattica

Si registra la necessità di programmare interventi e percorsi che sappiano stimolare l’interesse e la
curiosità degli allievi ed ottenere, così, un loro coinvolgimento autentico nell’attività, che porti ad
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un’acquisizione fattiva di conoscenze, competenze e capacità. E’ importante creare un percorso didattico
che, recuperando conoscenze precedenti, le elabori alla luce di nuove. E’ importante spingere gli studenti
a porsi domande, ad aver dubbi perché è proprio dalla nascita del dubbio che può iniziare la vera
conoscenza.
Bisogna avviare un discorso in cui possano intervenire vari tipi di saperi a cominciare dal sapere più o
meno informale, più o meno corretto di cui gli allievi sono portatori convinti. Soltanto in questo modo è
possibile un'autentica elaborazione delle conoscenze perché c'è una fase concreta di discussione
collettiva e di costruzione comune in cui si parte da convinzioni radicate. Per raggiungere risultati
significativi è molto importante, allora, il tipo di interazione che si crea fra gli allievi, gli insegnanti e
l'esperto teatrale. Attraverso questo progetto, si vuole avviare un percorso concreto in cui la mediazione
didattica attuata dall'insegnante sia soprattutto quella di collaboratore e facilitatore del lavoro degli
alunni e garante della correttezza dei passaggi logici. In questo senso il docente non è colui che sa le cose,
che poi anche gli allievi dovranno imparare, ma è un adulto consapevole che costruisce con loro percorsi che
producano significati nuovi e condivisi.

FINALITA’
o Creare un ambiente di apprendimento che favorisca la naturale propensione dei giovani a porre
domande e a cercare risposte;
o creare un ambiente che motivi e organizzi l’apprendimento da parte dell’alunno e non trasmetta solo i
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saperi
o sviluppare un sapere integrato in una prospettiva interdisciplinare;
o acquisire autostima, sicurezza, autonomia;
o comprendere e rispettare le opinioni degli altri;
o sviluppare competenze trasversali quali: il sapersi organizzare, ricercare le informazioni, lavorare in
gruppo, rispettare le scadenze;
o favorire l’interesse per le materie scientifiche anche in funzione della sceltauniversitaria
o stimolare il desiderio di scoperta e di conoscenza di ambienti al di fuori dei comuni
percorsi scolastici
o mettere in scena un pezzo della Vita di Galileo di Bertolt Brecht
OBIETTIVI
Acquisizione di conoscenze particolari:
o la sezione aurea, la successione di Fibonacci, la media aritmetica, geometrica e armonica;
o proprietà delle figure geometriche;
o metodo scientifico sperimentale;
o leggi di Keplero;
o moto circolare uniforme;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

leggi di gravitazione universali;
leggi della dinamica;
cenni sulla relatività ristretta e generale;
cenni linguaggio teatrale;
Comprensione dello sviluppo storico dei concetti matematici e fisici
Applicazione consapevole delle competenze matematiche e scientifiche in altriambiti;
sviluppo dele capacità intuitive, logiche e critiche;
utilizzo di nuove tecnologie;
lavorare in team
COSTI: €. 2160,00 + IVA 22%

Esigenze tecniche: Aula/Laboratorio ampia, presa di corrente 220V - Disponibilità di materiale vario per
piccoli elementi scenografici.
Indispensabile la presenza dei docenti di fisica e di Matematica
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