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 LABORATORI TEATRALI 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE A COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PTOF  

Anno Scolastico 2019/2020 
 

I laboratori che proponiamo hanno l’obiettivo, attraverso la meraviglia del teatro, di far conoscere ai 

ragazzi la meraviglia che è in loro. I laboratori saranno due: uno dedicato ai ragazzi della Scuola 

Secondaria di 1° grado ed uno ai ragazzi dei Licei. Si propongono percorsi semplici in cui si invitano i 

partecipanti a prendere parte non solo a un lavoro educativo, ma anche divertente. I Ragazzi hanno 

tante idee che mettono subito in pratica.  

Il laboratorio teatrale serve a raccogliere e rielaborare le stesse idee dei ragazzi stimolandoli ad una 

recita interattiva, e dando ai giovani attori sicurezza sul palcoscenico.  
 

LABORATORIO TEATRALE 
(Scuola Secondaria di I grado) 

L’Istituto attraverso l’esperienza dell’attrice e formatrice 

teatrale Francesca Giorgini, propone per l’anno scolastico 

2019/2020 un progetto che pone come obiettivi: 

 il miglioramento delle relazioni reciproche e del clima 

sociale all’interno di un gruppo; 

 l’abbassamento delle soglie difensive e della diffidenza 

nei rapporti interpersonali;  

 la crescita della motivazione dei soggetti coinvolti 

finalizzata alla preparazione di una rappresentazione a 

conclusione del ciclo: dunque, la capacità di 

impegnarsi in maniera corale in vista di un obiettivo 

comune. 

Vorremmo che il momento del laboratorio diventi luogo 

di comunicazione, dove ognuno possa sentirsi persona 

con i propri pensieri, sentimenti, emozioni e visione del 

mondo acquistando fiducia nei confronti di se stesso e 

degli altri. 

Obiettivi specifici: 
Ascoltare se stessi e gli altri 

Potenziare le proprie capacità espressive e comunicative 

del singolo all’interno del gruppo 

Percepire la propria corporeità e il rapporto con lo spazio 

Investigare la propria quotidianità e la realtà circostante 

Migliorare l’immagine di sé 

Al termine sarà svolta una lezione spettacolo aperta al 

pubblico durante la quale i partecipanti metteranno in 

campo quanto appreso durante gli incontri 

LABORATORIO TEATRALE 
(Licei) 

Attraverso questo laboratorio l’attore e formatore 

teatrale Alessio De Caprio, intende trasmettere ai Ragazzi 

i mezzi tecnici per restituire al meglio le emozioni e le 

immagini che un testo raccoglie in sé, permettendo loro 

di usare la propria personale creatività. Il testo di 

riferimento sul quale i ragazzi lavoreranno durante l’anno 

scolastico sarà il Sogno di una notte di mezza estate di W. 
Shakespeare uno dei più magici dell’intera storia del 

teatro. E’ un testo che offre molteplici opportunità dal 

punto di vista espressivo e creativo. 

Il laboratorio sarà suddiviso in 4 fasi:  

PRIMA FASE: conoscenza e formazione del gruppo 

attraverso giochi di teatro ed esercizi specifici riguardanti 

l’ascolto e la reazione.  

SECONDA FASE: riguarderà il training dell’attore che si 

fonda essenzialmente sull’invenzione, sulla narrazione 

metaforica e sulla capacità di trasformare la realtà 

attraverso il pensiero. 

Gli elementi che in questa fase saranno abilitati sono: 

consapevolezza e padronanza di sé 

motivazione 

empatia 

spirito di iniziativa 

flessibilità-adattabilità 

TERZA FASE: la lettura e analisi del testo  

QUARTA FASE: prove e montaggio dello spettacolo 

TEMPI 
Gli incontri della durata di 2 ore ciascuno avranno 

cadenza settimanale dal 7 ottobre a fine maggio 2020. E’ 

prevista una messinscena finale. 

Il laboratorio si svolgerà il martedì o il giovedì  
dalle 14:30 alle 16:30. 

TEMPI 
Gli incontri della durata di 2 ore ciascuno avranno 

cadenza settimanale dal 7 ottobre a fine maggio 2020. E’ 

prevista una messinscena finale. 

Il laboratorio si svolgerà il martedì o il mercoledì  
dalle 14:30 alle 16:30. 

COSTI 
Il costo del corso è di € 250,00, da versare interamente 

entro e non oltre il 30 settembre 2019, insieme al 

modulo di iscrizione allegato, in Economato. 

Il progetto prevede un minimo di 10 partecipanti e un 

massimo di 15 partecipanti. 

COSTI 
Il costo del corso è di € 250,00, da versare interamente 

entro e non oltre il 30 settembre 2019, insieme al 

modulo di iscrizione allegato, in Economato. 

Il progetto prevede un minimo di 10 partecipanti e un 

massimo di 15 partecipanti. 

 


