
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progeto Laboratorio teatrale: Tutti in scenann�

Priorità Il  laboratorio teatrale nella scuola dà la possibilità agli  allievi di
realizzare,  partendo  dalla  progetazione,  atraverso  tappe  di
lavoro programmato, un prodoto fnito, in un'otca di cultura e
servizio per l'utenza scolastcaa
Inoltre  è  un'atvità  pretamente  interdisciplinare,  perché
coinvolge  numerosi  aspet delle  materie  di  studio,  facendole
concorrere  alla  realizzazione  di  proget che,  nell’ambito  del
curricolo, assumono fort valenze educatve e rendono possibile
una formazione globale dell'alunnoa 
Tale  progeto  utlizzerà  il  mezzo  ludico-espressivo  che  genera
situazioni di gratfcazione e di emozione positvaa

Destinatari e situaaiione sua
cuai intervenire

Gli  student di  prima,  seconda  e  terza  che  si  sono  iscrit al
Laboratorio Teatrale nelle Atvità Opzionali (terzo periodo)a

Attività previste  Condivisione  con  gli  student del  testo  teatrale  scelto  dai
docent

 suddivisione di ruoli e compit
 esercizi di fducia, coordinazione, euuilibrio, espressione
 movimento e gesto con l’uso e non della voce 
 la ricerca del personaggio  e delle relazioni tra personaggi
 dal corpo alla parola
 giochi con il ritmo 
 giochi ed esercizi con la voce 
 ricerca di suoni e rumori 
 uso espressivo di voce, corpo e faccia
 uso correto della respirazione
 creazione di costumi e ogget di scena
 prove per lo spetacolo
 spetacolo fnalea

Risorse  fnaniiarie
necessarie

Il  gruppo teatrale solitamente utlizza materiali  di riciclo, ofert
dalle famiglie e da ent e associazioni del territorioa
Sono  comunuue  possibili  spese  per  materiali  necessari  per
l’allestmento dello spetacolo (costumi, scenografe)a



Risorse uamane (ore) / area I docent coinvolt (letere, arte, musica…)a

Tempistica  e/o
cronoprogramma

La durata di un’atvità opzionale (due mesi e mezzo circa)a
Se necessario, il percorso potrà essere anche più lungoa

Risualtati atesi  e  modalità
di verifca e di valuataiione

 Socializzare e collaborare  nel gruppo
 sviluppare la conoscenza di sé e l’autostma
 acuuisire maggior sicurezza e controllare l’emotvità 
 sviluppare le capacità creatve, espressive e motorie
 metersi in gioco, sperimentare
 sviluppare  le  capacità  di  ascolto,  di  concentrazione  e  di

memoria
 migliorare le competenze linguistche e lessicalia

Le modalità di  verifca e di  valutazione avverranno in itnere e
saranno stretamente connesse alla realizzazione dello spetacolo
fnalea


