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EVVIVA IL TEATRO!
Partecipare a un laboratorio teatrale può essere un’esperienza molto formativa,
VLDSHUJOLDGXOWLVLDSHULUDJD]]L,QSDUWLFRODUHFRQLSLSLFFROL³IDUHWHDWUR´
rappresenta un’attività assai coinvolgente che stimola la crescita cognitiva ed
HPRWLYD GHO EDPELQR 3UDWLFDUH LO WHDWUR ¿Q GD SLFFROL q XQ¶RSSRUWXQLWj YDOLdissima che favorisce lo sviluppo di buone capacità di relazione e l’autostima,
soprattutto per quei bambini più timidi e insicuri che possono trovare un canale
FRPXQLFDWLYRDOWHUQDWLYRHSLHI¿FDFHVXOSDOFRVFHQLFR)DUHWHDWURqlavorare
in gruppoVLJQL¿FDLPSHJQDUVLWXWWLLQVLHPHSHUXQRELHWWLYRFRPXQHFKHSXz
essere raggiunto solo attraverso l’unione di ogni singolo contributo. Ognuno,
con la sua piccola battuta, diventa insostituibile per il gruppo e contribuisce a
FRQIH]LRQDUHLOULVXOWDWR¿QDOHLEDPELQLLPSDUDQRVXELWRFKHVRVWHQHUHHLQFRraggiare il compagno è assai utile perché porta alla riuscita dell’intero gruppo.
Fare teatro è esprimere le emozioni: comunicare uno stato d’animo con il viso,
con il corpo, con le parole collegando adeguatamente i diversi canali comuniFDWLYL,EDPELQLKDQQRO¶RSSRUWXQLWjGLFRPSUHQGHUHHULÀHWWHUHFRVDVLJQL¿FKL
XQ¶HPR]LRQHTXDOLHIIHWWLSURGXFDHFRPHHVSULPHUODULFRQRVFHUHOHSURSULHH
DOWUXLHPR]LRQLHUHFLWDUOHVXOSDOFRVFHQLFRUDSSUHVHQWDQRXQDPRGDOLWjHI¿FDFH
di educazione affettiva. Fare teatro è usare il linguaggio: la ripetizione di una
EDWWXWDGHYHHVVHUHFKLDUDÀXHQWHFRQHVDWWDLQWRQD]LRQHHYROXPH$WWUDYHUVR
il gioco, l’eloquio dei bambini è stimolato a perfezionarsi diventando sempre
più preciso nella corretta pronuncia dei suoni. Psicologi e logopedisti utilizzano la teatro-terapia o role playing come tecniche ampiamente riconosciute per
ODULDELOLWD]LRQHGHOOHGLI¿FROWjOLQJXLVWLFKHHFRPXQLFDWLYH,OWHDWURIDYRULVFH
inoltre il rispetto dei turni di parola, ovvero la capacità di sapere attendere il
proprio tempo per recitare la battuta senza invadere lo spazio comunicativo
GHOO¶DOWURVLWUDWWDGLXQUHTXLVLWRIRQGDPHQWDOHQHOODYLWDUHOD]LRQDOHGLRJQL
giorno dove il buon esito dei rapporti è strettamente collegato al rispetto dell’alWUR VHQ]D SUHYDULFD]LRQH YHUEDOH R ¿VLFD )DUH WHDWUR q accrescere l’apprendimento: processi come attenzione e memoria sono adeguatamente stimolati
nell’esperienza teatrale. Il bambino che sale sul palcoscenico affronta compiti
cognitivi notevoli: ricordare a memoria le battute, l’esatto ordine di entrata e
GLXVFLWDSRVL]LRQDUVLQHJOLVSD]LVWDELOLWLHFF«(¶LPSRUWDQWHVRWWROLQHDUHFKH
il teatro aiuta a rispettare le regoleOHUHJROHGLYHQWDQRFHQWUDOLHIRQGDPHQWDOL
perché offrono un contenimento emotivo, infondono sicurezza perché il bambino ha limiti chiari sa come comportarsi e cosa ci si aspetta da lui.
Dott.ssa Nicoletta Agozzino Psicologa Psicoterapeuta
info@psicologia-agozzino.com

