
LABORATORIO DI TEATRO PER EDUCATORI 

Non è richiesta una precedente esperienza teatrale 

 

✔INTRODUZIONE, ✔PROGRAMMA, ✔OBIETTIVI ✔COMMENTI DI CHI E’ STATO CON NOI  

✔ MODALITA' DI ISCRIZIONE 

- Impara strumenti di lavoro, comunicazione, interazione e apprendimento che vengono dal mondo del 

teatro, dalla sua storia e dalle sue ricerche, facilmente assimilabili e replicabili in vari contesti educativi, 

terapeutici e di lavoro - 

DESTINATARI:  #educatori, #insegnanti, #formatori, #psicologi, #operatorisocioculturali, #oss, #osa, 

facilitatori dell'apprendimento, e chiunque lavora a contatto con "delle umanità"... 

 

MAX 15 posti  

 

DOVE: Roma e disponibilità per spostarsi in tutta Italia 

 

COSTO: il costo totale del laboratorio è di 110 euro comprensivo di iscrizione all’associazione. A fine 

corso verrà rilasciato attestato di frequenza e saranno fornite dispense originali elaborate dalla docente.  

 

INTRODUZIONE 

Sei un educatore, un insegnante, un operatore socio culturale, un assistente educativo, un animatore? 

Se ti riconosci in una di queste definizioni o se ti incuriosiscono questi mestieri, a te è rivolto questo 

breve viaggio nella galassia del teatro. Di un teatro, tra gli infiniti che esistono. In questo laboratorio 

infatti cercheremo di esplorare il teatro inteso come strumento di comunicazione, non come mestiere da 

attore professionale né come semplice forma ricreativa, ma come utile veicolo di socializzazione e 

autodeterminazione, così che un gioco diventi educazione! 

 

Questi mestieri hanno come presupposto fondamentale che ci sia una comunicazione tra le parti 

coinvolte e alla base della comunicazione ci deve essere un'affinità e una realtà condivisa. Quindi si 

deve, a nostro avviso, essere disposti a mettersi insieme con gli utenti, i bambini, i ragazzi “difficili etc 

nel fare ciò che si sta facendo. Il teatro aiuta a fare questo, nella misura in cui può farci mantenere una 

mente razionale, che segue il percorso dal punto di vista didattico, tecnico e formale e far esistere 

contemporaneamente davanti agli utenti, i bambini, i ragazzi etc (e a noi stessi) la parte emotiva, 

genuina e curiosa dell'educatore. Chi partecipa amerà conoscere quella parte di voi e vi seguirà nel 

viaggio. 

Tecniche, trucchi e dinamiche teatrali possono arricchire le interazioni lavorative e personali, possono 

essere usate durante incontri, lezioni, percorsi educativi e, senza che ce ne accorgiamo, amplificano 

l'empatia e la comunicazione tra coloro che partecipano a questo “gioco” serio. Si costruisce così un 

percorso dove la storia e le potenzialità di ognuno si fondono in una narrazione comune. Teatro, infatti, 

è anche il gusto di accordarsi per realizzare un racconto condiviso: l'emozione di viaggiare tra le 

persone, curiosando in vari mondi e personaggi, in diverse identità, in tutte le storie possibili. È una 

ricerca della nostra parte più creativa e vitale. È ascolto della nostra realtà. L'obiettivo del laboratorio è, 

quindi, quello di fornire degli strumenti e delle suggestioni per arricchire le possibilità che un educatore, 

un insegnante, ha di avvicinarsi al mondo e al sentire dei suoi utenti. Si tratterà di aggiungere un colore 

in più sulla tavolozza del pittore-educatore. 

 

PROGRAMMA E OBIETTIVI 

I giochi, gli esercizi, gli incontri saranno incentrati su: 

• La scoperta delle nostre innate capacità di giocare 

https://www.facebook.com/hashtag/educatori
https://www.facebook.com/hashtag/insegnanti
https://www.facebook.com/hashtag/formatori
https://www.facebook.com/hashtag/psicologi
https://www.facebook.com/hashtag/operatorisocioculturali
https://www.facebook.com/hashtag/oss
https://www.facebook.com/hashtag/osa


• La relazione con l'altro 

• La fiducia 

• La cooperazione 

• La condivisione 

• L'Ascolto 

• L'uso del corpo, della voce e delle emozioni come linguaggio 

• La scoperta delle potenzialità individuali in contesti e situazioni inconsuete 

• La valorizzazione dei limiti 

 

Gli obiettivi del percorso sono: 

• Proporre ai presenti nuovi strumenti teorico-pratici, che accompagnino il lavoro educativo nei diversi 

contesti: tecniche e trucchi teatrali come strumenti educativi basati su un approccio ludico ed 

esperienziale, che coinvolgano i destinatari tanto da metterli in gioco in prima persona, sperimentando 

una modalità di comunicare non esclusivamente verbale. 

• Esplorare la possibilità di imparare e pensare in modo alternativo, così da migliorare e crescere con 

cooperazione, divertimento e serenità. 

• Fare “gruppo” utilizzando una modalità di relazionarsi fondata sulle “risorse umane” e sulla 

condivisione di contenuti ed esperienze. 

 

 

NOTA DELL’INSEGNANTE  

"Programma del laboratorio, qualche indizio per i curiosi e per gli interessati: Lo scopo del laboratorio è 

suggerire degli strumenti di comunicazione, interazione e apprendimento che vengono dal mondo del 

teatro, dalla sua storia e dalle sue ricerche. I partecipanti sperimenteranno i giochi e le dinamiche 

teatrali proposte, sia come utenti che come conduttori, in un continuo confronto tra esperienza 

dell'esercizio teatrale e riflessione sulla sua utilità in ambito educativo.  

Le ore di laboratorio si svilupperanno come segue:  

breve introduzione.  

giochi teatrali di gestione del corpo, della voce, dello spazio scenico.  

giochi di trasformazioni di oggetti o personaggi (principio trasformativo).  

improvvisazioni. scrittura/narrazione collettiva. letture ad alta voce (letture animate, interattive, come 

quelle che possono servire in ambito educativo). 

simulazioni di situazioni tra educatore e utenti, in cui si possano sperimentare le dinamiche teatrali 

appena esplorate:  

infine, saluti. anzi no! (ripeto) domande, dubbi, perplessità, approfondimenti, curiosità, pettegolezzi 

serissimi e solo alla fine, i saluti. se questo programma ancora non vi basta, se la curiosità vi attanaglia, 

vi resta una sola cosa da fare: venire a sperimentare di persona!  

 

 

COMMENTI DI CHI E'STATO CON NOI 

💑"In questi due giorni eravamo tutte in una grande favola ma questo è stato possibile grazie alla 

magia che Ambra Moriconi ha saputo regalarci permettendo di animare i nostri 

animi...fantasia…emozioni…sensazioni…rendendo tutti noi polvere magica!!! grazie Ambra e grazie 

anche a tutte voi ragazze…mi avete regalato sorrisi e grandi emozioni" 

💑"Condivido assolutamente Patrizia! costruttivo, ricostruttivo, emozionante" 

💑"Grazie ad ognuna di voi: in due giorni mi avete donato una serenità e un desiderio di scoprirmi che 

pensavo non mi appartenessero più". 

💑"Grazie Ambra e grazie a tutte le ragazze per questi bellissimi incontri" 

💑"un gioco dopo l'altro ti scopri...fino a trovare acqua sulla luna"... 

💑"Mettersi in gioco con le proprie fragilità e competenze, entrambe punti di forza". 

💑"Un bagaglio rinnovato in conoscenze e competenze, che farà breccia a tante altre possibilità nella 

vita privata e professionale". 

💑"Più si fa arte insieme, più si è liberi insieme". 



💑"Non abbiate paura di sbagliare, non è niente" 

💑"Cosa ci vuole a fare teatro? divertimento, calore, gioco e tante energia!" 

💑"Esperienza inaspettata e carica di energia. Mi ha dato la consapevolezza che la mente mette troppi 

limiti al nostro corpo!" 

💑"ci vado o non ci vado, lo propongo o lo ripropongo, sarà davvero difficile non rifarlo"!! 

 

COME CI SI ISCRIVE? 

Contattarci via mail a francesco.bianchi@progettograf.it o al 3474728611 per accertarsi che ci siano 

ancora posti. 

Una volta ricevuta conferma, bisogna versare un acconto di 20 euro alle seguenti coordinate bancarie, 

oppure in contante prendendo un appuntamento: 

BENEFICIARIO: associazione ON AIR 

IBAN: IT 72 H 03599 01899 050188533461 

causale: Nome e Cognome + educatori + numero di telefono 

il resto potrà essere versato direttamente il giorno di inizio laboratorio 


