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Da quando i teatri sono chiusi e l’attività teatrale è sospesa, abbiamo continuato a pensare 
in che modo Teatro Gioco Vita potesse mantenere il contatto con il suo pubblico, con 
un’attenzione particolare alle scuole e alle famiglie.

Abbiamo iniziato con la trasmissione dei video dei nostri spettacoli su “Telelibertà” per 14 serate, 
rivolgendoci in particolare al nostro territorio, ma coinvolgendo grazie alla visione in streaming 
del canale un pubblico oltre i confini locali.
Per le scuole, costretti a sospendere la programmazione degli spettacoli della Rassegna di teatro 
scuola “Salt’in Banco” abbiamo invece iniziato a lavorare, anche dopo un confronto con alcuni 
insegnanti, su come trovare occasioni di relazione con la didattica a distanza che le scuole stanno 
affrontando.
Ed è per questo che vogliamo ribadire innanzitutto che Teatro Gioco Vita è sempre a disposizione 
delle scuole e dei docenti con i suoi artisti per percorsi, interventi, lezioni, animazioni e letture “in 
remoto” con le classi.
Come prima cosa, abbiamo pensato di adattare alcuni progetti di introduzione ai linguaggi del-
la scena proposti nell’ambito di “Salt’in Banco”. In allegato, trovate quindi una serie di proposte 
articolate per fasce d’età e ordine di scuola curate dal nostro regista e attore Nicola Cavallari e 
dalla responsabile laboratori della compagnia d’ombre Nicoletta Garioni, che saranno adattate 
nei contenuti e nei tempi con i singoli insegnanti interessati alla luce delle esigenze della classe.
Oltre a questi percorsi, siamo sempre disponibili a concordare con gli insegnanti ulteriori inter-
venti con le classi, a partire dalla visione di momenti di spettacoli teatrali, dalla lettura di brevi 
testi, di brani di opere anche legate al programma didattico.
Anche con l’obiettivo di fare emergere desideri, bisogni, emozioni nei bambini e nei ragazzi, con-
vinti che in momenti come questi creare occasioni di relazione, pur a distanza, sia un bisogno 
fondamentale.

Simona Rossi
responsabile progetti teatro ragazzi,
teatro scuola e formazione
TEATRO GIOCO VITA

Piacenza, aprile 2020
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SALT’IN BANCO
per la didattica a distanza

Per le scuole dell’infanzia
Pillole d’ombra      a cura di Nicoletta Garioni   pag. 4
Fiabe al video-telefono     a cura di Nicola Cavallari   pag. 6

Per le scuole primarie
Conoscere il teatro... online - Il gioco del teatro  a cura di Nicola Cavallari   pag. 3
Conoscere il teatro... online - Scoprire il teatro  a cura di Nicola Cavallari   pag. 3
Pillole d’ombra      a cura di Nicoletta Garioni   pag. 4
Fiabe al video-telefono     a cura di Nicola Cavallari   pag. 6

Per le scuole secondarie di 1° grado
Conoscere il teatro... online - Il gioco del teatro  a cura di Nicola Cavallari   pag. 3
Conoscere il teatro... online - Scoprire il teatro  a cura di Nicola Cavallari   pag. 3
Laboratorio di lettura espressiva    a cura di Nicola Cavallari   pag. 7

Per le scuole superiori
Conoscere il teatro... online - Scoprire il teatro  a cura di Nicola Cavallari   pag. 3
Teatrando... online      a cura di Nicola Cavallari   pag. 5
Laboratorio di lettura espressiva    a cura di Nicola Cavallari   pag. 7

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
TEATRO GIOCO VITA
Ufficio stampa/comunicazione
Simona Rossi
Tel. 3383531271
ufficiostampa@teatrogiocovita.it

I docenti interessati saranno contattati dal curatore del progetto scelto per concordare nel 
dettaglio contenuti e tempi di realizzazione.

Oltre ai percorsi proposti, siamo sempre disponibili a concordare con gli insegnanti interessati 
ulteriori interventi con le classi, a partire dalla visione di momenti di spettacoli teatrali, dalla 
lettura di brevi testi, dall’analisi di brani di opere e autori anche legati al programma didattico.
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ConosCere il teatro
Introduzione ai linguaggi della scena

a cura di Nicola Cavallari

per le scuole primarie, secondarie di 1° grado e superiori

Un percorso alla scoperta del teatro articolato in uno o più incontri (il progetto generale viene di volta 
involta adattato insieme agli insegnanti nella durata e nei contenuti tenendo conto delle esigenze della 
classe e dei tempi della didattica a distanza).
Perché è vero che l’esperienza della scena è difficile da “spiegare”, ma possiamo provare a conoscere meglio 
le componenti che danno vita a uno spettacolo teatrale: parole, gestualità, musica, scene, luci...
Un progetto che vuole essere un incontro con il “mestiere del teatro” grazie al quale potremo avere spunti, 
suggestioni, curiosità da spendere nei confronti dell’esperienza teatrale quando torneremo alla fruizione 
dello spettacolo dal vivo.
Con l’obiettivo di aiutare i ragazzi e i giovani a sviluppare il senso critico. 

Il gioco del teatro 
per le scuole primarie e secondarie di 1° grado 
Quali sono i lavori del teatro, fantasia e realizzazione, i personaggi, le emozioni...

Scoprire il teatro
per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
Per le classi che hanno già affrontato il primo livello provare a costruire “su carta” uno spettacolo partendo 
da un testo già noto alla classe o proposto dal formatore. I dialoghi, il luogo, i costumi, la regia, in un 
continuo confronto tra gli alunni e il formatore.

L’arte del teatro
per le scuole secondarie superiori
Le prime nozioni per leggere lo spettacolo teatrale: i segni teatrali, i linguaggi, la strategia, la messa in 
scena, la scrittura e altro ancora. Sarà valorizzata anche la capacità di critica teatrale dei ragazzi attraverso la 
visione di spezzoni di uno o più spettacoli proposti dal formatore. Potrà esserci un momento di confronto 
su eventuali ipotesi di messa in scena.

Per le classi che hanno già partecipato al progetto “Conoscere il teatro” negli anni scorsi
Potrà essere proposto un percorso aggiuntivo, per approfondire ulteriormente il progetto avviato.  
I contenuti e i tempi di realizzazione anche in questo caso saranno concordati direttamente con gli 
insegnanti delle classi interessate.
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Pillole d’ombra
Attività ludiche, motorie, manipolative, narrative, teatrali
attorno all’ombra e al teatro d’ombre

a cura di Nicoletta Garioni

per le scuole dell’infanzia e primarie

Con questo programma di sostegno per la didattica a distanza la compagnia d’ombre di Teatro Gioco Vita 
mette a disposizione delle strutture scolastiche la propria esperienza laboratoriale maturata negli anni di 
attività con i bambini di diverse fasce di età.
Tutto ciò che ruota attorno all’ombra e al teatro d’ombre è materia ricca di spunti ludici e di possibilità 
espressive che possono trovare in questo particolare momento nuove modalità di fruizione da parte dei 
bambini.
Il percorso sarà strutturato con metodologie didattiche a distanza che permetteranno agli insegnanti di 
trovare spunti , idee e di acquisire le competenze di base del teatro d’ombre per permettere la progettazione 
autonoma di momenti laboratoriali interattivi ai propri studenti da erogare a distanza sia in modalità 
sincrona che asincrona.
Dall’ombra come fenomeno fisico da guardare, esplorare, con cui giocare, fino all’ombra come linguaggio 
teatrale da scoprire, animare, con cui raccontare, il bambino può vivere momenti di esperienza sensoriale, 
corporea, manipolativa, creativa, cognitiva ed espressiva. I momenti ludici proposti potranno essere 
realizzati a casa dai bambini con strumenti semplici e facilmente reperibili e potranno prevedere anche il 
coinvolgimento di un genitore.
Le idee e gli stimoli offerti dalla compagnia saranno un utile punto di partenza per il lavoro dei docenti, i quali 
a loro volta adatteranno e svilupperanno i giochi e gli spunti suggeriti in differenti proposte laboratoriali 
a seconda delle diverse fasce di età a cui saranno indirizzate e secondo un proprio criterio comunicativo.
Agli insegnanti verranno resi disponibili degli strumenti operativi, una sorta di cassetta degli attrezzi 
formata da diversi materiali sulle tematiche d’ombra. Si andrà a costruire incontro dopo incontro un 
patrimonio documentale formato da brevi video, messaggi vocali, tutorial, immagini e schemi grafici a cui 
ogni docente potrà attingere per costruire il percorso più adatto alla propria realtà didattica. 

Programma e contenuti 
Il progetto di massima prevede:
• interventi di un operatore di Teatro Gioco Vita con il gruppo classe con proposte di gioco sull’ombra
• suggerimenti bibliografici per gli insegnanti
• illustrazione di metodologie di conduzione del gioco
• trasmissione di tecniche proprie del linguaggio teatrale

Il progetto generale viene di volta in volta adattato insieme agli insegnanti interessati nella durata e nei 
contenuti tenendo conto delle esigenze del gruppo classe e dei tempi della didattica a distanza.
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teatrando... online
a cura di Nicola Cavallari

per le scuole superiori

Il progetto intende accompagnare gli studenti nella visione di uno spettacolo e allo stesso tempo 
approfondire un autore o un genere teatrale.
Per la visione dello spettacolo proposto ai ragazzi, i siti di riferimento sono principalmente raiplay e youtube.
In un primo incontro si lavorerà sull’autore o sul genere teatrale individuato. Dopo la visione in autonomia 
dello spettacolo scelto, in un secondo incontro si analizzerà la messinscena e si creeranno occasioni di 
confronto, con l’obiettivo di stimolare una critica personale e collettiva.
La scelta dello spettacolo sarà concordata tra insegnante e formatore, tenendo presente le esigenze della 
classe, gli obiettivi didattici, i contenuti che si vogliono sviluppare con gli studenti. 

Gli autori classici 
William Shakespeare
Carlo Goldoni
Luigi Pirandello

Il teatro di narrazione 
Marco Paolini
Marco Baliani

Il teatro civile 
Marco Paolini
Ascanio Celestini
Giuliana Musso

Il progetto generale viene di volta in volta adattato insieme agli insegnanti nel numero, nella modalità 
di svolgimento e nella durata degli incontri così come nei contenuti, tenendo conto delle esigenze del 
gruppo e dei tempi della didattica a distanza.
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Fiabe al video-teleFono
a cura di Nicola Cavallari

per le scuole dell’infanzia e primarie

Un attore legge alla classe una breve fiaba (scelta da lui o concordata con gli insegnanti). Un modo per 
ritrovarsi insieme, anche se distanti, grazie alla narrazione e alla parola. 
Al termine della lettura, a seconda dell’età dei bambini coinvolti si potrà proseguire il lavoro attraverso 
diverse attività:
• discussione su quello che si è ascoltato
• restituzione in un secondo momento di elaborati suggeriti nei bambini dall’ascolto della fiaba narrata: 
disegni, creazioni manuali, poesie, elaborati scritti, associazioni con canzoni o opere figurative note. Per i 
bambini più grandi potrà essere proposto in un successivo incontro il racconto orale della fiaba da parte 
dei singoli alunni per approfondire le capacità di ascolto, comprensione ed espressività.

Il progetto generale viene di volta in volta adattato insieme agli insegnanti nel numero, nella modalità di 
svolgimento e nella durata degli incontri così come nei contenuti, tenendo conto delle esigenze del grup-
po e dei tempi della didattica a distanza.
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laboratorio di lettura esPressiva
a cura di Nicola Cavallari

per le scuole secondarie di 1° grado e superiori

Un progetto che intende migliorare nei ragazzi la capacità di comunicazione e di comprensione durante la 
lettura ad alta voce.
Durante la video-lezione il formatore con il gruppo classe affronterà la respirazione, la punteggiatura 
grammaticale ed espressiva, la visualizzazione, la ripetizione, la ricerca della parola, il ritmo.
In accordo con l’insegnante verrà selezionato un breve brano su cui la classe lavorerà.

Il progetto generale viene di volta in volta adattato insieme agli insegnanti nel numero, nella modalità 
di svolgimento e nella durata degli incontri così come nei contenuti, tenendo conto delle esigenze della 
classe e dei tempi della didattica a distanza.
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