
5)  Progetto Teatro sezione 5 anni scuola dell’infanzia 

“Alla scoperta del clown”: delibera di approvazione; 

 

PROGETTO ALLA SCOPERTA DEL CLOWN progetto di teatro nella scuola dell’infanzia. 

 

DESTINATARI: Scuola infanzia 

DURATA: 

-  1 incontro di programmazione con le insegnanti.  
-  1 incontro di un’ora in cui sarà presentato il progetto ai bambini attraverso un piccolo  

spettacolo teatrale;  
- 5 incontri di un’ora e mezza/due ciascuno per il laboratorio 
- Eventuale prova aperta della durata di 30-40 minuti 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio-maggio 2018 

 

Premessa:  

Ognuno di noi ha dentro di sé un piccolo clown, pronto ad uscire e ad esprimersi in un modo 

romantico e divertente. Il clown aiuta a costruire un 'immagine positiva di sé, a recuperare il meglio 

di se stessi, il positivo che abbiamo dentro e che non verrebbe mai fuori se non ci viene data 

l'occasione per farlo. E lo stimolo sono gli altri con i  quali  ti rapporti.  

 
Presentazione del progetto:  

Punto di partenza del progetto è lo spettacolo “BOLLICINA” che sarà offerto ai bambini, un modo 

simpatico e soprattutto divertente per conoscere la figura del clown. Da qui poi partirà il laboratorio 

vero e proprio che tenderà a  stimolare  i bambini ad esprimersi in un modo  NON CONSUETO , ma 

sicuramente divertente e  finalizzato alla espressività non solo " spirituale " ma anche " facciale e 

corporea ". Sarà un nuovo modo di comunicare idee, emozioni e  sentimenti  che  non sempre i 

bambini riescono ad esprimere a parole, soprattutto  i  bambini con problemi a livello comunicativo. 

Il progetto intende essere un percorso laboratoriale incentrato principalmente sulle tecniche teatrali 

(movimento, racconto del corpo, gestualità, mimica, espressione vocale, improvvisazioni guidate, 

etc…) come forme di comunicazione ed espressive. 

Insieme a Bollicina i bambini potranno scoprire che a volte non è necessario parlare , “saper parlare” 

o “parlare la stessa lingua” per potersi capire e comunicare. Proprio mediante la gestualità e la 

mimica, i bambini diventeranno più consapevoli della forza comunicativa dei gesti, e scopriranno che 

la comunicazione umana passa attraverso il linguaggio non verbale, che può competere per 

chiarezza ed efficacia con l’uso della parola e quasi sempre ne supporta il significato.  

In sostanza quindi il progetto propone attività legate ai linguaggi del teatro con l’obiettivo di 

sviluppare non solo la sfera cognitiva ma anche quella emotiva, psicomotoria e comportamentale 

dei bambini, contribuendo alla formazione integrale della personalità. E’ uno spazio protetto dove 

stimolare le potenzialità dei bambini attraverso la sperimentazione attiva di giochi, esercizi ed 

improvvisazioni relativi all’uso del corpo e della voce, in una dimensione ludica e socializzante.  



Se le insegnanti lo desiderano, si potrebbe anche realizzare un libro (realizzato con i disegni dei 

bambini) che rappresenti la storia di Bollicina, in modo la classe abbia un libro che testimoni il 

percorso fatto. 

 

  Il  laboratorio  è suddiviso  in  una  serie di fasi così articolate : 

 Spettacolo BOLLICINA e introduzione al clown, chi è come si muove, che cosa pensa, qual’è 
il suo spirito.  

 Esercizi/giochi di base per allenare il corpo alla comunicazione.  
Saranno giochi in cui i partecipanti comprenderanno che il nostro corpo comunica anche 

senza l’uso della parola… 

 Espressività facciale : scopriamo che anche il nostro viso può comunicare senza l'uso della 
parola; 

 Espressività corporea, salti, cadute e andature del clown, in cui si scopriranno le 
caratteristiche più buffe e divertenti del clown e si cominceranno a delineare i personaggi 
dello spettacolo. 

 Crea la tua immagine, ovvero trucco e costume del clown: si realizzerà il costume del clown 
con una vecchia maglietta e colori e si comincerà a delineare il trucco per lo spettacolo. 

 Crea il tuo numero, ovvero quadri e gags del clown: creazione di piccole parate e gags dei 
clown per la realìzzazione dello spettacolo.  

 Prove dello spettacolo 

 Eventuale realizzazione della scenografia che servirà per la rappresentazione 

 Fantasie clownesche, ovvero “lo spettacolo” per rendere partecipi gli altri dei pensieri segreti 
del clown. 

 

COSTI:   Il progetto verrà effettuato gratuitamente, essendo l’operatrice mamma di una bambina 

frequentante la sezione 5 anni della Scuola Boschi. 

 

 

DATE PROGETTO TEATRO Sezione 5 anni Sc. Inf. Boschi 

 

Le seguenti date sono state già concordate con le insegnanti. 

Il progetto è stato già presentato in assemblea dei genitori e approvato dagli stessi 

 

22 gennaio  presentazione/spettacolo 

19 febbraio laboratorio 

5 marzo laboratorio 

12 marzo laboratorio 

19 marzo prova generale 

Mercoledì 21 marzo lezione aperta con i genitori  ore 16.15 circa 


