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Il Teatro (e molto altro...) a scuola

laboratori per bambini, ragazzi e docenti 
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CHI SIAMO 
Associazione  Culturale  Cinqueminuti  è  un’organizzazione  di  promozione  sociale che  sostiene  creatività,  mobilità  e  progetti 
multidisciplinari.  Professionisti  e volontari  si  alternano e collaborano per  la progettazione e realizzazione di progetti  artistici, 
formativi, culturali e sociali. Cinqueminuti opera in sinergia con enti pubblici e privati, cercando una dimensione di scambio in rete 
locale ed internazionale. L'Associazione è specializzata in: progettazione, produzione e promozione di spettacolo dal vivo per adulti  
e ragazzi; educazione non formale e apprendimento per giovani e adulti con programmi specifici di formazione rivolti alle istituzioni  
scolastiche; servizi per l'innovazione sociale e culturale; servizi per la promozione del territorio.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Offriamo agli allievi la possibilità di avvicinarsi alle arti teatrali con diversi e complementari percorsi laboratoriali rivolti a bambini, 
giovani e adulti. Le arti del teatro potranno essere affrontate in prima persona sia come fruitori che come interpreti. 
Creiamo processi educativi e formativi tramite i linguaggi artistici ed espressivi, per sviluppare la conoscenza di sé e dell'altro 
nonché stimolare situazioni di socialità. Docenti ed esperti del settore guideranno gli allievi alla scoperta di nuove dinamiche di 
ricerca e di relazione attraverso il corpo, la voce e lo spazio. 
L’istituzione scolastica ha la responsabilità di formare persone responsabili, ricche sul piano culturale e umano, capaci di rinnovare 
e sviluppare nuove alleanze tra l’uomo e l’ambiente, nella prospettiva di un cambiamento sostenibile. 
L’arte, è una delle forme più complesse e autentiche con cui l’uomo, in ogni epoca, fin dai primordi, si è espresso e ha cercato  
risposte.  Le  arti  dello  spettacolo,  dunque,  data  la  loro  rilevanza  pedagogica,  se  utilizzate  in  funzione  didattico-
educativa. 

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
I laboratori hanno durata e orario variabile e personalizzabile e si svolgono presso le sedi scolastiche. 
E' prevista la programmazione di spettacoli integrati ai laboratori da svolgersi direttamente nelle sedi  degli Istituti Scolastici o  
altre sedi idonee.

COSTI
Non esitate a contattarci per costi e preventivi dettagliati sulle proposte elencate.

APPROFONDIMENTI E PRENOTAZIONI 
Referente Daria De Luca | E- mail:  info@cinqueminuti.eu       | Tel. 347 4416833

info@cinqueminuti.eu |www.cinqueminuti.eu 

mailto:info@cinqueminuti.eu
http://www.cinqueminuti.eu/
mailto:info@cinqueminuti.eu


#LABORATORI

         Scuola
dell'infanzia
 

 L'ALFABETO DELLE EMOZIONI
 a cura di Mirella Gazzotti

Progetto pedagogico- teatrale che pone al centro dell'attività
le emozioni dei bambini attraverso il percorso di relazione del singolo all'interno del suo gruppo classe.

Per attraversare diversi scenari emotivi della vita del bambino
e condurlo così alla visualizzazione, identificazione e nominazione delle emozioni

    Scuola 
 Primaria 

PER MANO
 è così che devi tenere i tuoi sogni ...Poi inizia a camminare!

               a cura di Mirella Gazzotti
Un passo dopo l’altro cammineremo sulle strade del pianeta terra.Forse un sogno!

Seguendo un filo leggero cercheremo di scoprire che tutti i sogni si somigliano 
e, creando una rete invisibile, i sogni di uno diventano i sogni dell’altro… 

Un mondo semplice dove i colori esaltano se stessi, si mescolano e le ombre scompaiono

TROVA LA TUA VOCE
a cura di Diana Duri

Vuole essere un primo approccio al mondo del teatro ove attraverso movimento, recitazione e musica si sviluppa una maggiore 
consapevolezza del sé e di se stessi all'interno del gruppo classe. Azioni nello spazio per  esprimere emozioni, porre il proprio 

corpo in movimento con ritmo, trovare e riconoscere la propria voce
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 Scuola 
 Secondaria 
 di 1° e 2°                                                                                          SCRIVERE IL TEATRO

a cura di Francesco Gerardi e Marta Pettinari
Come si inizia a scrivere?

Come si mette a fuoco efficacemente la storia che si vuole raccontare?
Come si trovano nuovi modi di raccontare storie vere tratte dalla contemporaneità

o da un passato più o meno recente o addirittura dalla nostra quotidianità?
Prendendo spunto da alcuni  temi della contemporaneità

si introdurranno gli studenti alle diverse modalità di composizione drammaturgica

LA CULTURA BRITANNICA attraverso IL TEATRO
a cura di Diana Duri e Barbara Nicoli

Da Shakespeare al musical
Il progetto offre ai ragazzi l’opportunità di ascoltare e sperimentare una piéce teatrale

da Shakespeare fino ad arrivare ad un libretto da musical: si analizzerà la parola raccontata ed interpretata e si potrà lavorare 
sulla stessa in gruppo nell’ambito dell’interpretazione di scene e brani diversi

Un approfondimento didattico sulla storia della letteratura e della società inglese attraverso l'esperienza del teatro

HELLO MUSICAL (versione italiano e inglese)
a cura di Diana Duri, Barbara Nicoli, Marta De Pascale, Gilia Senisi, Elisa Maroni, Angela Crescente 

Educazione all’ascolto, conoscenza dello spazio, del ritmo, costruzione del gruppo, sviluppo della complicità tra i compagni
condivisione dello spazio narrativo e scenico per  raccontare una storia in musica

Un percorso teatrale per affrontare un testo letterario e trasferirlo in scena con lo studio del personaggio,
l'improvvisazione, l'uso consapevole della voce e movimenti coreografici

TEATRO e DANZA TUTTO L'ANNO
Laboratorio di teatro e movimento per i ragazzi. Il corpo, lo spazio, la voce per una messa in scena sperimentale ed originale
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Opportunità per gli Insegnanti

Laboratorio T come Teatro
rivolto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado

sui linguaggi teatrali a scuola

Laboratorio Organizziamo il Teatro
rivolto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado

con un focus sull'organizzazione delle attività teatrali per la scuola

a cura di Daria De Luca

Modalità operative
Tutti i laboratori proposti alle scuole prevedono un incontro preliminare tra l’operatore dell'Associazione Cinqueminuti ed il team 
docente per la presentazione del progetto e la definizione di modifiche e personalizzazioni in base alle esigenze. 
Alla fine del percorso viene richiesto ai docenti di compilare una scheda di valutazione finale e di fare un bilancio dell’esperienza.
I  laboratori  sono costruiti  in  modo da offrire  la  possibilità  ai  bambini  e  ai  ragazzi  di  diventare spettatori  più  consapevoli  e 
partecipativi dei processi creativi ed espressivi.
Confermiamo, da parte nostra, la massima disponibilità a creare laboratori su misura a seconda delle esigenze della scuola per 
quel che riguarda temi, tempistiche e costi.

A richiesta è possibile abbinare la visione di spettacoli teatrali in distribuzione per l'anno 2017/18 ( Teatro, Teatro 
Ragazzi, Danza Contemporanea) consultabili sul nostro sito alla pagina SPETTACOLI 
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#PROGETTI SPECIALI  
[Per la scuola Secondaria di 1° e 2° grado]

“dialettiamoCI con il Teatro”

Il  progetto prevede il  coinvolgimento degli  studenti  delle scuole secondarie di  primo e secondo grado in un percorso atto a  
favorire,  attraverso  lo  sguardo  privilegiato  del  teatro,  la  riscoperta  del  dialetto  come elemento  identitario  delle  persone,  la 
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sociale di un territorio, il coinvolgimento consapevole delle giovani generazioni. 
Il percorso di formazione proposto agli istituti scolastici di Reggio Emilia e Provincia sarà sviluppato in orario scolastico con 
cadenza settimanale e coinvolgerà gli studenti in laboratori di drammatizzazione, incontri e visione dello spettacolo 
CIRÂN – La bocca della verità dell'amore
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I presupposti
L’idea alla base del progetto è di mettere l'esperienza professionale a servizio delle nuove generazioni, utilizzando il teatro di prosa  
in vernacolo, come forma espressiva in grado di alimentare nei più giovani la curiosità nei confronti della lingua dialettale, la 
capacità di ri-conoscerla  e ri- elaborarla efficacemente anche in modo personale. 

Prendendo spunto  dalla  produzione teatrale  CIRÂN – La bocca della  verità dell'amore, il  progetto  esplora  gli  strumenti 
linguistici, la dimensione di ricerca drammaturgica e registica specifica  per ri- scrivere un genere teatrale e interrogarsi sul suo 
senso valoriale, espressivo e comunicativo.

Il progetto didattico. 
Cos' è il dialetto? Io appartengo ad una comunità che ha un dialetto? Il dialetto può essere scritto?
Il teatro può essere “fatto” in dialetto?
Partendo da questi quesiti i ragazzi saranno coinvolti in un percorso di ricerca diretta sulla propria storia personale per avvicinarsi  
in maniera critica al tema.

In fase laboratoriale sarà chiesto ai ragazzi di portare con sé frasi e episodi di esperienza diretta affinchè sia possibile interagire 
nel corso del laboratorio sul significato del dialetto e la possibilità di usarlo come esperienza collettiva per la scena.

_________________________________

Contatti

+39 347 4416833
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