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Il gioco creativo – Laboratorio coi Burattini 
Proposta di intervento con bambini della scuola primaria. 

 

 
 

Introduzione 

Il burattino è quel pupazzo con il corpo di pezza e la testa di legno o altro materiale, 

che compare in scena a mezzo busto, mosso dal basso, dalla mano del burattinaio, 

che lo infila come un guanto.  

Fin dalle origini si può distinguere la diversità tra i due fondamentali generi del teatro di 

figura: nobili e religiose le marionetta, umili e popolari i burattini.  

Mentre la marionetta  imita l'uomo, simulandone i gesti e addirittura lo supera in ciò 

che l'attore per sua natura non può compiere, il burattino rappresenta una sorta di 

caricatura della personalità umana e trova il suo ruolo - comico o tragico – nella 
propria irruenza fisica e verbale. 

Il burattino è a contatto diretto con l'uomo, che gli trasmette una 

fisicità immediata.  

La costruzione dei burattini è un’attività molto ricca da svolgere con 

i bambini. Ogni personaggio nasce dalle mani e prende le 

caratteristiche, la voce ed i pensieri del suo creatore. Attraverso il 

burattino il bambino ci racconta del proprio mondo interiore, delle 
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sue paure, dei suoi desideri, delle sue fantasie, nascondendosi dietro un buffo 

personaggio. 

I bambini si immergono profondamente in questa nuova identità nata dalla loro 

immaginazione e spesso, nel momento dell’animazione, si dimenticano della loro 

presenza corporea. 

La costruzione del burattino 

La costruzione del burattino richiede tempo e coinvolgimento. Avviene tramite la 

successione di passaggi molto importanti. Costruire un burattino non costa nulla, 

vengono utilizzati materiali di riciclo e poco altro. 

Per costruire un burattino servono: colla da parati, scotch di carta, carta di giornale, 

stoffa, bottoni, fili di scarto, cartoncino e colori (tempere o acrilici e qualche buon 

pennarello) e tanta, tanta fantasia (che ai bambini non manca mai!) 

Obiettivi 

L’intervento attraverso la costruzione e l’animazione dei burattini, con i bambini della 
scuola primaria, si pone i seguenti obiettivi:  

1. Ricerca di una situazione in cui il bambino possa interagire con i materiali di 

recupero necessari alla realizzazione delle parti anatomiche del suo 

personaggio, attraverso un percorso di conoscenza corporea di sè e dell’altro, 

traendone godimento ed esprimendosi secondo le proprie possibilità.  

2. Ricerca di un’identificazione nelle proprie attività per meglio interagire con gli 

altri. L’atto creativo fornisce la comprensione del processo che gli altri devono 

attraversare allorché si trovano a far fronte alle loro esperienze; così il bambino 

sviluppa un’attitudine che lo aiuterà a capire i bisogni del vicino.  

3. Sviluppo di comportamenti autonomi incentivando le scelte personali e 

l’organizzazione del lavoro secondo le possibilità di autonomia del bambino. È 

molto importante aiutarlo a maturare, fin dove è possibile, nello sviluppo di 

concetti che esprimono i suoi sentimenti, le sue emozioni e la sua sensibilità 

estetica; il concetto adulto di ciò che è importante o bello non gli deve essere 

imposto. Il bambino deve essere supportato nella realizzazione concreta del 

personaggio che immagina. Il bambino, realizzando il proprio progetto teorico si 

sente capace e acquista fiducia nei propri mezzi. 

4. Attenzione al grado di sviluppo del bambino. Lo sviluppo 

della struttura sensoriale è una necessità vitale per ogni 

individuo.  Maneggiare un burattino non richiede grandi 

capacità motorie e coinvolge così profondamente la 

mente ed il corpo del bambino che è di giovamento 

anche a chi soffre di disturbi comportamentali. 

5. Sviluppo di dinamiche di gruppo e relazionali con l’utilizzo 
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del gioco come mezzo di ricerca formale. Lo svolgersi del gioco è comunque 

regolato da alcuni principi di base. La meta consiste nel piacere di fare 

un’attività che ci realizza permettendo di esprimerci creando quello che la 

fantasia ci suggerisce, e dando vita ad un personaggio che può dire e fare ciò 

che noi non ci concediamo, creando nuove impronte relazionali all’interno del 

gruppo classe.  

Solo dopo che con il gioco si sarà riusciti a far acquistare all’allievo una buona 

dimestichezza con il mezzo (attraverso esercizi motori e di animazione del 

burattino) si potrà passare alla creazione di una storia da inscenare con la 

cooperazione dell’intera classe. 

Metodo 

Ai bambini verrà offerto un percorso di più incontri in cui daranno vita gradualmente al 

proprio personaggio. 

 

Fasi dell’intervento: L’intervento sarà strutturato in 5 incontri da due ore ciascuno. 

I contenuti degli incontri sono riassumibili in cinque tappe: 

1. Ideazione del volto del burattino: tramite un percorso motorio e grafico si 

analizzeranno i principali componenti del volto (naso, occhi, bocca, 

orecchie)per poter decidere la configurazione del viso del proprio personaggio. 

2. Costruzione della testa: attraverso una semplice tecnica di cartapesta, con 

l’utilizzo di carta di giornale, nastro adesivo e colla da parati, si creerà la parte 

principale del nostro burattino, scegliendo per ogni personaggio un pensiero 

che né guiderà poi il comportamento. 

3. Colorazione della testa e aggiunta di capelli e altri suppellettili. Costruzione delle 

mani. Costruzione dell’abito 

4. Nascita ufficiale del nostro burattino, con la creazione di una propria carta di 

identità che ne specifichi il nome, la provenienza, gli amici, la professione, l’età.. 

Al bambino verrà richiesto di illustrare al burattino il mondo circostante,  

 istruendolo sull’utilizzo degli oggetti che lo circondano e sui loro nomi. 

5. Ideazione di scenette: fornendo ai bambini indicazioni fantasiose di luogo e 

tempo, verrà loro richiesto di ideare una storia e di metterla in scena attraverso i 

loro personaggi. 

 

Al termine del percorso ai bambini è possibile lasciare 

una registrazione delle storie inscenate durante l’ultimo 

incontro o, se le maestre lo ritengono opportuno, 

proseguire all’interno del gruppo classe all’ideazione di 

uno spettacolo corale da presentare pubblicamente 

all’interno dell’anno scolastico. 
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DATI SINTETICI DELL’INTERVENTO  
 

DURATA DELL’INTERVENTO: 6 settimane 

 

PERIODO:  a partire dall’inizio dell’anno scolastico  
 

GIORNO: da stabilire con la struttura ospitante  
 

NUMERO DI BAMBINI: circa 20 bambini con la collaborazione di due insegnanti 
 

NUMERO INCONTRI: 6 ore (4 incontri da un’ora e mezza) 
 

 

MATERIALI PREVISTI:  

 Colla vinilica ־

 Carta di giornale ־

 Nastro adesivo di carta ־

 Colori (tempere o acrilici) ־

 Lana e tessuti di scarto (per i capelli e il vestito) ־

 Colla a caldo e graffettatrice ־

 Forbici ־

 Pennelli ־

 Cartoncino ־

 Un telo piuttosto grande per ricreare il teatrino ־
 

COSTO DEL CORSO:  da definire 

 

Questo corso non richiede una somma supplementare per l’acquisto dei materiali. 
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