
Percorsi per promuovere la pedagogia del benessere 
 

SCHEDA PROGETTO

1.  Denominazione progetto
Corso di teatro creativo

2.  Associazione proponente
POLARIS – Centro di ricerca  pedagogica e psicopedagogica

3.  Responsabile progetto
Marinella Festini – docente e psicodrammatista

4.  Obiettivi
Il lavoro teatrale può favorire il raggiungimento di obiettivi educativo-didattici molteplici che
possono essere  così sintetizzati:

• sperimentare modalità espressive verbali e non verbali;
• apprendere tecniche di uso della voce;
• concentrarsi sul proprio corpo, definire i suoi confini e interagire con i membri del gruppo nel rispetto degli 
        spazi corporei altrui;
• superare le paure affidandosi agli altri;
• uscire dai legami consolidati, per sperimentarne di nuovi;
• esplorare le proprie capacità espressive;
• accettare produzioni creative altrui senza esprimere giudizi;
• condividere emozioni, esperienze e difficoltà;
• instaurare un clima sereno e non giudicante.

5.  Attività e metodologia
Gli incontri saranno scanditi in fasi che prevedano:

• giochi di conoscenza;
• esercizi di improvvisazione corporea;
• giochi di contatto e di fiducia;
• improvvisazione immaginativa;
• improvvisazione narrativa;
• creazioni spontanee.

Le sessioni saranno precedute da esercizi di rilassamento fisico e immaginativo, di volta in volta scelti in relazione 
ai bisogni del gruppo.

6.  Destinatari
Ragazzi in fascia di età preadolescenziale. Per avviare l’attività è previsto  un minimo di dieci
 partecipanti, ma il gruppo non dovrà superare i quindici membri.

7.  Conduttori dell'attività
Marinella Festini e Maria Antonietta Pinto

8.  Durata dell'attività
Ciclo di 15 incontri di un'ora e mezza cadauno per un periodo che indicativamente vada da ottobre-novembre fino a 
maggio.

9.  Dove
Spazi adeguati a permettere al gruppo di muoversi agevolmente e coricarsi a terra



10.  Modalità di adesione
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria dell'associazione.
Tel:  349 5938643  lunedì martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00
eMail: polaris.areaweb@gmail.com

11.  Beni e servizi necessari

12.  Costi
Da definire in relazione al numero degli incontri

13.  Note logistiche: come arrivare. Abbigliamento ecc...
• materassini per coricarsi a terra
• calzini antiscivolo e abbigliamento comodo

14.  Altro

Il Responsabile del Progetto

Marinella Festini


