
Progetto Casa dello Studente: vacanze Pasquali 2014 

L’associazione Casa dello Studente propone 4 giornate (18, 22, 23, 24 Aprile 2014) attività di 

doposcuola e spazio ludico/ricreativo per bambini della scuola Primaria.  

L’attività sarà così strutturata: 

8:00 – 12:00  doposcuola, spazio compiti (8:00 – 8:30 accoglienza, 8:30 – 11:30  spazio compiti, 

gestito nella modalità CDS,  cioè 1 responsabile con docenti ogni 3/4 bambini e feedback finale, 20 

minuti intermedi di pausa/merendina; 11:30 – 12:00 relax) 

12:00 – 14:00 pausa pranzo al sacco (con sorveglianza da parte dei responsabili di filale/docenti) 

14:00 – 18:00 attività ludico ricreative: 1, 2 e 3. (supervisionate dal responsabile di filiale) 
 
Partecipanti: Studenti scuola primaria min 10 max 25 
 
Costo: 200 euro cadauno + 5 euro per iscrizione all’associazione, i fratelli pagano la metà. 
 

Attività ludico ricreative 

1. La musica muove…..la terra:   
L’attività laboratoriale si svolge in due parti.  
La prima parte riguarda una riflessione sulla madre terra e l’ascolto di musica legata agli elementi 
naturali, accompagnato da esercizi di movimento volti a permettere ai ragazzi una presa di 
coscienza del proprio corpo come possibile strumento artistico. 
La seconda parte è legata maggiormente al mondo dell’arte. I ragazzi, rinunciando al compito 
classico di dipingere dei soggetti, tentano invece di esprimere movimenti ed energie. Spargendo la 
terra su una superficie danno vita ad una tecnica nuova che si trasforma in una sorta di danza 
ancestrale,  che armonizza il progetto interiore di ognuno con un risultato finale mai affidato al 
caso.  
Obiettivi: 

 Potenziare la comunicazione attraverso l’utilizzo del proprio corpo. 

 Riconquistare il tatto come strumento di conoscenza diretta nell’utilizzo della terra a mani 
nude. 

 Imparare a conoscere materiali insoliti per dipingere. 

 Valorizzare le potenzialità artistico-espressive. 

 Valorizzare l’attenzione musicale. 
Materiali: 

 Carta bianca o da pacco 

 Colla vinavil 

 Terra di vario colore 

 Pennelli, matite 
Durata: un pomeriggio 
Progetto a cura di Elisa Martinelli e Stefania Bettera Associazione culturale Casa dello Studente 
 
 



2. Teatro e danza 
Il lavoro strutturato è un mix di entrambe le discipline. I giochi si baseranno, considerando l''età 
dei ragazzini, sulla presa di coscienza del proprio corpo e dello spazio che li circonda, con grande 
importanza all'aspetto ludico-educativo. In primis sarà più volte evidenziato l'aspetto di cooperare 
in team, formando una squadra  in cui ciascuno dovrà avere la propria importanza per arrivare a 
concretizzare un risultato. In secondo luogo sarà ricercata una corretta espressione gestuale e 
verbale per permettere un approccio corretto nei confronti dell'altro e nel rispetto di ciò che lo 
circonda. 
Materiale Necessario: 
- una stanza ampia il più possibile che si presti per attività di movimento, 
- un lettore cd - mp3 per la musica. 
- una ciabatta multipla per attaccare computer portatili, tablet o smartphone. 
Durata: un pomeriggio 
Responsabile: Alberto Marizzoni, Coordinatore Generale Gruppo "ArgoGiovani" 

 

3. Laboratorio teatrale: "Quel cane di pezza..." 

Premessa 
L’esperienza  del  laboratorio  teatrale  rappresenta  un’occasione,  una  possibilità  di conoscenza,  
di  espressione,  di  relazione.  Nel  teatro,  si  legittimano  le  differenze  e  si creano le condizioni 
perché ciascuno sia riconosciuto autenticamente nelle sua diversità. L’attività  teatrale  è  
strumento  di  conoscenza  e  linguaggio  espressivo,  ma  è  soprattutto esperienza, 
coinvolgimento personale e recupero della totalità della persona. Comporta e consente una 
dilatazione dei tempi, la pazienza, la relazione, l’esaltazione, il sollievo, la liberazione,  l’attesa,  
l’espressione  corporea  che  supera  i  blocchi  di  comunicazioni  solo verbali. 
Il laboratorio teatrale, misurando, come misura, l’individuo e le sue capacità di esprimersi e 
comunicare, è un fondamentale momento di scoperta ed espansione di sé, è il luogo in cui il 
bambino incontra se stesso e gli altri in un modo nuovo, più profondo, più autentico e più libero; 
perché, se pure dentro ai ranghi di una storia, dietro il carattere di un personaggio, 
nell’improvvisazione  di  un  gioco  espressivo,  possiamo  manifestare  parti  di  noi  e riconoscere,  
integrando  e  reintegrando,  sentimenti  ed  emozioni  che  possono  altrimenti rimanere bloccati. 
Finalità generali 
- offrire ai bambini uno spazio di espressione, comunicazione, contatto e socializzazione, 
attraverso la propedeutica teatrale; - accrescere ed esplorare la propria personalità e 
sperimentare un modo diverso di stare insieme;- stimolare la crescita positiva e sociale del 
bambino e ad acquisire alcuni rudimenti delle basi tecniche del linguaggio teatrale, nell’ottica della 
riappropriazione ed espansione delle capacità innate; -  proporre  il  teatro  come  stimolo  per  
l’autoconoscenza,  ma  anche  come  occasione  per mettersi in gioco, come possibilità di 
confronto e relazione con gli altri. 
Obiettivi specifici 
• Migliorare la coordinazione e l’orientamento spazio-temporale. 
• Valorizzare e scoprire l’importanza della propria fisicità, al fine di maturare il rispetto nei 
confronti del proprio corpo e di quello degli altri. 
•  Imparare  a  comunicare  attraverso  il  proprio  corpo  e  saperlo  gestire  con  padronanza, 
imparando a controllare i propri impulsi. 
•  Esercitarsi  nell’immedesimazione,  sfruttando  l’utilizzo  delle  proprie  caratteristiche corporee 
per trasformarsi, di volta in volta, a seconda dell’esercizio e della situazione. 



• Imparare ad individuare le macro-emozioni nel proprio vissuto quotidiano. 
• Riuscire ad immedesimarsi in queste con l’aiuto di stimoli esterni (ad esempio l’uso della musica, 
immagini, colori, materiali vari). 
• Imparare a gestire le emozioni e a veicolarle. 
• Migliorare la comunicazione, stimolando l’ascolto reciproco. 
• Acquisire fiducia nei confronti degli altri e della realtà. 
Metodologia  
Il lavoro del laboratorio viene svolto sempre in gruppo e i bambini seguono le indicazioni del 
direttore artistico, che articola l'attività in 4 fasi: 
1) Per rilassarsi 
Si inizia il laboratorio con degli esercizi di rilassamento, che consentono di aumentare le capacita' 
di concentrazione e di superare il nervosismo inevitabile di fronte ad un'attività cosí  nuova  e  
inconsueta.  Gli  esercizi  fatti  a  occhi  chiusi  o  in  gruppo  aiutano  anche  ad imparare a fidarsi 
dei compagni. 
Alcuni esempi: - Il letargo; - l'ibernazione; - la scossa 
2) Muoversi nello spazio 
Gli  esercizi  proposti  aiutano  a  prendere  coscienza  dello  spazio  che  ci  circonda  e  a 
controllare i movimenti, imparando a muoversi secondo precise esigenze. 
Alcuni esempi:- occupare il vuoto; - un due tre...stella; - le statue; - gatto e topo; - movimenti nello 
spazio; - trovare l'equilibrio; - la nave; - il cerchio; - lo specchio; - il quadro vivente 
3) La voce 
Imparare  ad  usare  la  propria  voce  non  e'  una  cosa  semplice,  ma  si  possono  fare  degli 
esercizi per riuscire a pronunciare parole e frasi controllando i toni espressivi e il volume. 
Alcuni esempi: - le vocali; - mi presento; - alza e abbassa il volume; - parlarsi da lontano; - 
sussurrare. 
4) Breve dimostrazione ai genitori  
A  conclusione  del  laboratorio,  attraversa  una  mini  rappresentazione  teatrale,  si  vuole 
stimolare il protagonismo dei bambini e la restituzione della loro esperienza alle proprie famiglie, 
tenendo presente che l'idea di teatro non si riferisce solamente al momento finale della 
rappresentazione,  ma  anche  e  soprattutto  all'iter  dei  processi  che  conducono  alle forme  
rappresentative  della  realtà  e  che  vedono  ogni  singolo  bambino  responsabile  in prima 
persona nella produzione del processo creativo. 
Durata e materiali: numero 2 incontri da tre ore ciascuno, lettore cd, tappeto o materassini 
Responsabili: Alessandro Ricca (Regista teatrale) e Montanaro Elisa (Casadellostudente) 
 
 
 
 
 


