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Corso di Drammatizzazione/Play Drama 

Premessa 

Un progetto di drammatizzazione rivolto a una fascia d’età così particolare come 

quella infantile non può che essere immaginato e concretizzato come un laboratorio 

di creatività e ludicità espressiva. Con tatto e sensibilità il docente attraverso le 

stagioni, le feste dell’anno, le storie raccontate in classe sia in italiano che in inglese 

tenterà di far esplorare ai piccoli attori il mondo dell’espressività facciale, corporea e 

della parola. Le conoscenze della drammaterapia, dello psicodramma, della playback 

theatre, della comicoterapia, del teatro sociale etc. saranno metamorfosate e messe 

al servizio della pedagogia teatrale infantile. 

Percorso 

Il teatro è un’importante opportunità per i bambini di poter sperimentare non solo il 

proprio corpo nell’aspetto motorio, ma anche in quello dinamico, espressivo ed 

emotivo. Il gesto ginnico, per esempio, non è accompagnato dalla mimica corporea e 

facciale di uno stato d’animo come invece avviene per la drammatizzazione. Quanto 

più l'immaginazione e il gioco simbolico si affinano, tanto più la comunicazione viene 

ricercata. Da un punto di vista della lingua e in particolare del bilinguismo nella scuola 

dell’infanzia, la drammatizzazione assicura la comunicazione tra i bambini e sviluppa 

lo spirito di gruppo per mezzo della condivisione di idee ed emozioni nel costruire, nel 

realizzare e rappresentare la storia. 
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 Gli strumenti che caratterizzeranno questo spazio saranno diversi: la mimica degli 

stati d’animo, la mimica facciale e corporea, le andature, il presentarsi in scena, la 

poesia, la parola, il gesto, il ritmo delle battute con piccolissime e semplici 

rappresentazioni, il travestimento. Gli insegnanti anche attraverso semplici strumenti 

quali i Puppets ,  fatti artigianalmente in classe con materiali di riciclo, riescono a 

coinvolgere il bambino e a dargli la possibilità di esprimere ciò che sente.  

Obiettivi 

In un età così particolare come quella dai 3 ai 6 anni è sempre difficile volersi rifare 

solo ad obiettivi esterni, anche se di indiscutibile peso, ciò che importerà però di più 

in un tale percorso sarà l’osservazione del divenire individuale e corale dei bambini. 

Le attese del docente non saranno agonistiche e quantitative ma qualitative e diverse 

per ogni singolo bambino secondo le sue peculiarità così come il risultato finale del 

lavoro di gruppo. L’anelito sarà di armonizzare la gestualità, la parola, la relazione e 

l’emotività. In questo contesto prettamente ludico e immaginativo  anche 

l’apprendimento della lingua inglese risulterà più fluido ed efficace. 


