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L’AQUILA

LABORATORIO BAMBINI    
diretto da Alessio Rizzitiello e Simone Ruggiero 

Frequenza: 1 incontro a settimana da 1,30 h per 8 MESI + saggio finale. 

Destinatari: bambini dai 6 ai 10, con una differenziazione del percorso per fasce di età.  

Obiettivi: Scoperta e sviluppo delle proprie potenzialità: fisiche, vocali, immaginative e relazionali. 

PROGRAMMA 2017/18 

La prima fase di ogni incontro sarà dedicata a creare un affiatamento del gruppo e una familiarità con 
lo spazio attraverso attività ludiche che consentano anche di avere un più consapevole uso del corpo 
e della voce con particolare attenzione allo sviluppo della concentrazione ed alla educazione al ritmo.  

Il lavoro seguirà in linea di massima questo percorso:  

1. Lavoro preliminare: 

- Semplici improvvisazioni singole, a coppia o di gruppo, fisiche e verbali, anche con una sola parola, 
con e senza oggetti, che permettano ai bambini di mettersi in ascolto e in relazione con l’altro, di 
sviluppare l’immaginazione partendo dalle suggestioni più banali: anche semplicemente da un sasso 
nello stagno, come insegna Rodari; 

2. Ideazione collettiva della storia: 

- Ricerca del materiale narrativo: invenzione, con la voce e con il corpo, di personaggi, spazi, luoghi, 
città, situazioni, ostacoli, avventure facendo uso di oggetti, musiche, suoni, parole, carte da gioco e 
immagini. 

- Strutturazione del lavoro, in modo da fissare il materiale raccolto in una sequenza narrativa; 

- Racconto corale della storia che tutti hanno contribuito ad inventare, strutturata in una vera e 
propria partitura composta da parti narrative, dialogate, gestuali, fisiche e sonore.  

3. Lavoro individuale: 

- L’invenzione e il racconto della storia, finora corale, vengono ora personalizzati: a turno, ogni 
partecipante, adottando il proprio punto di vista, modellerà con l’aiuto del docente la partitura alla sua 
personalità.  
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- Attraverso quella storia, ogni bambino racconterà qualcosa di sé, trasferendo il proprio io nel mondo 
fantastico ed immaginario della storia inventata. 

4. Saggio Finale: 

- Lavoro sul testo finale. Un parte del lavoro verrà dedicata all’individuazione di alcuni testi che i 
bambini aiutati anche dai genitori o dai nonni individueranno durante il loro percorso. 
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