
Progetto  

Laboratorio  
delle  

emozioni  

Presentazione associazione promotrice: L’associazione b.b.m. production 1995, da 
oltre quindici anni porta il teatro “a scuola”, sia in senso fisico (perché mettiamo in 
scena i nostri spettacoli all’interno degli istituti scolastici, sia in senso metaforico, 
perché offriamo una forma teatrale ad hoc per i ragazzi. Da anni siamo impegnati 
anche nella realizzazione di laboratori teatrali finalizzati al contrasto al bullismo e ad 
ogni genere di devianza. Il nostro EducAttore, Ivan Luigi Antonio Scherillo, 
educatore con grande esperienza nel contrasto al bullismo e specializzato in 
progetti di recupero per ragazzi a rischio e contro la dispersione scolastica, con 
quasi vent’anni di esperienza nelle scuole italiane e negli istituti minorili, ha ideato 
una nuova tipologia di laboratori di teatro, con al centro le emozioni.  

Presentazione progetto: Il progetto prevede la realizzazione di laboratori teatrali 
strutturati sul modello della teatroterapia, che coinvolgano anche lo psicologo della 
scuola, o uno degli psicologi che costantemente affiancano Ivan e la nostra 
associazione nella progettazione e nella stesura dei testi, oltre che nei nostri 
laboratori. Sono laboratori delle emozioni, perché le emozioni sono al centro di 
tutto. Quello che andremo a fare è utilizzare il mezzo teatrale per accrescere nei 
ragazzi (e negli insegnati) la consapevolezza delle proprie emozioni ed aiutarli a 
controllarle quando è possibile, ma anche a trovare delle valvole di sfogo accettabili 
e che non creino danni a loro o ad altri; lavoreremo sull’empatia e sullo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva e del QE personale.  Il laboratorio prevede la presenza ti un 
CONDUTTORE e di un OSSERVATORE (che potrebbe essere lo psicologo della 
scuola). Il conduttore sarà un insegnante di teatro certificato e specializzato nella 
formazione dei giovani, costui terrà la lezione frontale e dirigerà le attività, 
coinvolgendo i ragazzi in giochi ed esercizi.  L’osservatore si occuperà dei Circle 
time, almeno due, uno all’inizio ed uno alla fine e prenderà nota sugli eventuali 
cambiamenti avvenuti nei ragazzi. Sono previsti un minimo di tre incontri fino ad un 
massimo di sei per i laboratori fuori sede. Di fatto noi proponiamo due formule, una 
basata su tre incontri, l’altra su cinque (il sesto prevede il sabato e non ha costi 
aggiuntivi rispetto a quello di cinque). Ovviamente sarà possibile realizzare due 
percorsi da cinque o sei giorni, per dare ancora più continuità e completezza 
all’operazione, o per garantire a più gruppi la partecipazione. Alla fine del percorso 
relazioneremo gli insegnati sui risultati ottenuti.  

Spazi: Per una questione di sicurezza sarebbe preferibile tenere i laboratori 
all’aperto, o in uno spazio comunque molto grande. 

Sicurezza: Il nostro esperto o i nostri due esperti saranno tamponati il primo giorno 
e ripeteranno il tampone ogni due giorni. Indosseranno una mascherina FP2 e 
lavoreranno in modo da tenere distanziati i ragazzi.  



LABORATORIO 1 

Durata: Tre incontri da due o  da tre ore (a scelta della scuola, noi preferiremmo da 
tre). Sarà possibile, allo stesso prezzo, fare anche lavorare con due gruppi diversi, 
in tal caso gli incontri saranno di due ore. 

Gruppo: Uno o due gruppi interclasse di massimo 20 alunni, non ci sono 
preclusioni per nessuno, anzi, invitiamo la scuola a garantire un gruppo quanto più 
variegato possibile, coinvolgendo anche ragazzi con bisogni speciali. 

Costi:  

Solo Conduttore: 1500 euro 
Conduttore ed Osservatore: 2000 euro 
Conduttore ed Osservatore (psicologo) 2500 euro. 

LABORATORIO 2 

Durata: Cinque o sei  incontri da due o  da tre ore (a scelta della scuola, noi 
preferiremmo da tre)  

Gruppo: Uno o due gruppi interclasse di massimo 20 alunni, non ci sono 
preclusioni per nessuno, anzi, invitiamo la scuola a garantire un gruppo quanto più 
variegato possibile, coinvolgendo anche ragazzi con bisogni speciali. 

Costi:  

Solo Conduttore: 2000 euro 
Conduttore ed Osservatore: 2500 euro 
Conduttore ed Osservatore (psicologo) 3000 euro. 

In caso di due laboratori da cinque o sei incontri in successione il costo sarebbe 
aumentato solo della metà (esempio: solo conduttore 3000) 

Prenotazione: Per prenotare o ricevere ulteriori informazioni sui laboratori delle 
emozioni, chiamare il numero 3296817195 o inviare una mail a 
bbmteatroscuola@gmail.com.  

Contatti:  

Associazione di volontariato b.b.m. production 1995 
Via Andrea Doria 42, 80125, Napoli 
P.I. 08326671214 
associazionebbm@gmail.com 
associazionebbm@pec.it 
3296817195 
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