
 
 

 
“UN TEATRO NELL’ASTUCCIO, UN BANCO DI EMOZIONI” 

LA PSICODIDATTICA TEATRALE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA 
 

L’Associazione BURATTINGEGNO TEATRO da anni si occupa di linguaggi espressivi al 
servizio della didattica. Gli esperti di psico-didattica teatrale realizzano percorsi 
programmati in collaborazione con insegnanti e genitori al fine di veicolare al meglio 
l’apprendimento scolastico.  
La psicologia, il teatro, la danza ed il counseling vengono qui utilizzati per creare 
percorsi mirati alla realizzazione di un sereno clima di classe. Laddove siano presenti 
casi di disagio relazionale, disabilità o difficoltà di apprendimento l’operatore 
interviene con un presupposto fantastico creativo che, grazie alla narrazione e ai 
giochi-esercizi ad esso collegati, mette in luce le possibili soluzioni del problema o 
pone l’accento sulla forza del gruppo classe.  
Al contrario, quando la classe non presenti problemi specifici, gli operatori di 
Burattingegno Teatro sviluppano laboratori artistici le cui principali tematiche sono 
legate alla convivenza civile, all’ascolto attivo, all’intercultura, all’educazione 
ambientale.  
 

Rivolto a: I laboratori di psicodidattica teatrale vengono quasi esclusivamente svolti in 
classe, pertanto sono rivolti principalmente ai bambini e ai ragazzi della scuola 
primaria di primo e secondo grado e ai bambini e alle bambine della scuola 
dell’infanzia. Ritenendo fondamentale il concetto che la scuola è un insieme di forze 
attive (alunni, insegnanti, genitori) che devono concentrarsi su obiettivi comuni, la 
ricaduta ed il coinvolgimento riguardano –ovviamente- sia gli alunni che le famiglie ed i 
docenti. 
 

Condotto da: Stefano Antonini, Anna Pancaldi, Valentina Grasso, Marco Soccol della 
Ass. Culturale Burattingegno Teatro 
 
Modalità: I laboratori proposti vanno da un minimo di 5 a un massimo di 20 incontri per 
classe a cadenza quindicinale o settimanale. Gli incontri variano da un’ora e trenta 
minuti a 2 ore a seconda del tipo di classe e della disponibilità oraria dell’insegnante. 
 
Date e orari: da concordare con gli insegnanti 

Sede: Ove fosse possibile si richiede uno spazio libero dai banchi dove gli alunni si 
possano muovere liberamente. Al contrario, la classe deve essere comunque 
organizzata in modo da non avere i banchi che limitano il movimento nello spazio. E’ 
inoltre possibile richiedere di svolgere il laboratorio presso i locali di Spazio Eco. 
 

Costi: Il costo orario degli incontri è di 65 Euro (comprensivi di oneri fiscali).  
 

 
Salute e 
benessere 



Info e iscrizioni: Considerando il quantitativo di proposte tematiche che L’Associazione 
Burattingegno Teatro ha creato negli anni collaborando con le scuole si consiglia di 
contattare direttamente il referente per avere una descrizione più ampia e dettagliata 
dei progetti e concordare una programmazione personalizzata. 
 
Stefano Antonini: +39 328/2897000  e-mail: stefanoantoniniracconta@gmail.com 
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L'USO DEL DIGITALE E LE RELAZIONI NEI RAGAZZI: IL TEATRO 

COME STRUMENTO EDUCATIVO  
 

Condotto da: Valentina Grasso 
 

L' Obiettivo del percorso  L'uso del digitale e le relazioni nei ragazzi: il teatro come 
strumento educativo condotto dall'attrice e  counselor   Valentina Grasso si caratterizza 
nell'indirizzare i bambini/ragazzi verso un confronto tra comunicazione digitale e 
comunicazione verbale viso a viso allo scopo di invogliarli a scoprire le enormi lacune 
della prima e le grandi possibilità offerte dalla seconda. 
Il lavoro teatrale, scelto come percorso formativo, è fatto di Azioni e Reazioni che si 
basano su una infinita gamma di fattori che passano attraverso una esperienza concreta. 
All'interno del laboratorio i bambini/ragazzi potranno, tramite esercizi mirati, essere 
guidati alla riscoperta di una comunicazione/relazione tra soggetti non mediata dalle 
interferenze delle tecnologie digitali. 
L'attenzione del laboratorio sarà anche rivolta all'uso dell'immagine propria e altrui di 
cui la comunicazione attuale dei ragazzi abbonda, dando una visione spesso falsata e 
parziale rispetto alla realtà di una personalità in formazione . 
 
L’Associazione BURATTINGEGNO TEATRO da anni si occupa di linguaggi espressivi al 
servizio della didattica. Gli esperti di psico-didattica teatrale realizzano percorsi 
programmati in collaborazione con insegnanti e genitori al fine di veicolare al meglio 
l’apprendimento scolastico. 
 
 
Rivolto a:  classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

Modalità:  5-20 incontri a cadenza settimanale o quindicinale da 1 ora e 30 / 2 ore 

ciascuno  

Costi: Euro 65 all’ora   (comprensivi di oneri fiscali) 

Data e orario:  da ottobre a giugno a seconda delle disponibilità delle insegnanti 

Sede richiesta: spazio scolastico libero dai banchi dove muoversi liberamente o Spazio 
Eco. 
 
Condotto da: Valentina Grasso, attore professionista, counselor ad indirizzo gestaltico, 
formatore 
 
Riferimenti: Tel. +39 3397944305   valent.grasso@gmail.com 

Sito internet:              www.burattingegno.it 
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