
                                    

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.Calvino” 
Sede legale Liceo Scientifico  Città della Pieve - Via  Marconi snc  Tel. 0578.297054  FAX 0578.297207 

Sede coord.Ist. Prof.le Stat.per i Servizi Comm.li e Tur. - Via S.M.Maddalena, 34  Tel./ FAX 0578.298068 

e-mail: pgis00400a@istruzione.it –  pgis00400a@pec.istruzione.it sito internet: www.isiscalvino.it 

0 6 0 6 2  -   C I T T A ’    D E L L A    P I E V E   (P G) 
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A 

 

 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

 

 

 

Titolo: Teatro e Laboratorio di Comunicazione 

 

Destinatari: Studenti interessati di tutte le classi 

 

Premessa (analisi bisogni) Nei due precedenti anni scolastici, il laboratorio ha coinvolto numerosi 

studenti realizzando due spettacoli inediti (con 5 repliche ciascuno). Tutto ciò ha creato negli 

studenti dell'istituto un diffuso interesse per l'attività teatrale; molti di loro, infatti, hanno 

manifestato l'intenzione di partecipare attivamente al progetto per star bene con se stessi e gli altri, 

conoscere e attivare le proprie potenzialità espressive e creative. 

 

 

Finalità generale:  Fare acquisire una passione e una cultura teatrale che divenga, da una 

parte, strumento di conoscenza e di auto-realizzazione delle proprie potenzialità espressive, 

dall'altra mezzo di ampliamento dei propri orizzonti mentali e stimolo alla fruizione critica e 

attiva degli spettacoli teatrali proposti da compagnie di attori professionisti e non. 

.  

Obiettivi specifici: 

 Acquisire il concetto di teatro come evento comunicativo e conoscerne gli aspetti costitutivi 

 Costruire una concreta esperienza di integrazione e cooperazione tra studenti 

 Dare occasione agli stessi di esprimersi in modo più libero e sicuro e di riusare queste abilità 

anche in vista di un miglioramento del loro rapporto con la scuola. 

 Fare apprendere tecniche volte a migliorare la percezione e la conoscenza del corpo, delle 

personali energie, potenzialità e risorse 

 Rafforzare le capacità di comunicazione 

 Fare acquisire gli elementi base della recitazione attraverso esercizi specifici. 

 

Tempo complessivo   
 

 
 

Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone Strumenti e 

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni  x x         

Fase progettuale.  x         

Fase operativa    x x x x x x  

Monitoraggio int      x     

Monitoraggio fin         x  
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coinvolte metodologia  

Fase  1 Settembre-

ottobre 

Realizzazione 

replica dello 

spettacolo “Io, se 

fossi vivo”del 30-

5-2015. Colloqui 

con gli studenti 

intenzionati a 

partecipare al 

progetto. 

Il docente 

responsabile del 

laboratorio, gli  

studenti(circa 30) 

che hanno 

partecipato al 

progetto nel 

2014-15. 

Prove per la 

realizzazione dello 

spettacolo. 

Dialogo con gli 

studenti in vista 

del nuovo progetto 

di laboratorio. 

Fase  2 Dicembre-

gennaio 

Attività di 

laboratorio: 

1)Riscaldamento 

(esercizi di 

preparazione.) 

2) Tecnica di 

concentrazione. 

3) Tecnica 

compositiva 

(figure gestuali 

ed espressive  

contestualizzate). 

4) Tecnica 

sintetica (Il 

respiro, la voce, 

interpretazione e 

improvvisazione) 

Il docente 

responsabile del 

laboratorio. Gli 

studenti aderenti 

al progetto 

Oggetti di uso 

comune da 

“trasformare” con 

la fantasia. 

Ascolto e “uso 

creativo” di brani 

musicali. 

Visione di video e 

foto con 

discussione e 

analisi delle 

sensazioni ed 

emozioni provate. 

“Passeggiate 

sensoriali”all'apert

o (in totale 

silenzio si attivano  

i sensi e 

l'immaginazione). 

Fase  3  Febbraio Ricerca, 

individuazione (o  

eventuale stesura)  

di un testo 

teatrale da 

rappresentare 

Il docente 

responsabile del 

laboratorio. 

Gli alunni 

aderenti al 

progetto 

Lettura e 

confronto dei testi 

teatrali. 

Discussione con 

gli studenti: scelta 

del testo 

Fase 4 Marzo aprile 

maggio 

Lettura ragionata  

e possibili 

interpretazioni 

del testo. 

Assegnazione 

delle parti ai 

singoli attori. 

Inserimento nella 

struttura 

propriamente 

recitativa degli 

altri elementi 

indispensabili per 

una realizzazione 

completa. 

(elementi 

scenografici, 

Il docente 

responsabile del 

laboratorio. 

Gli alunni 

aderenti al 

progetto 

Uso di strumenti 

vari per la 

realizzazione della 

scenografia e degli 

eventuali costumi. 

Tecnica sintetica: 

L'interpretazione 

di un personaggio: 

il linguaggio del 

corpo, i gesti, 

l'espressione 

mimica, la voce. 

Prove di 

recitazione di 

singole scene. 

Prove di 

recitazione 



costumi, trucco, 

musiche, luci...). 

Prove per la 

realizzazione 

dello spettacolo. 

integrale. 

Prove globali 

dello spettacolo. 

 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi ) 
   

- Coinvolgere nell'iniziativa un alto numero di 

studenti affinando e rafforzando le loro capacità 

espressive, la creatività, la stima di sé e il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica. 

 Favorire la socializzazione e lo spirito di 

gruppo tra studenti di classi diverse. 

 Sviluppare la passione per il teatro. 

 

 

  

N. …. alunni hanno aumentato la 

stima di sé. 

N. …. alunni appaiono più disinibiti 

nei rapporti interpersonali. 

N. …. alunni  hanno migliorato le 

loro capacità espressive e creative. 

N. …. alunni hanno migliorato le loro 

capacità mnemoniche e di 

concentrazione 

N. …. alunni manifestano maggiore 

interesse per il teatro. 

 

 

Data 20 ottobre 2015 

      Il responsabile del progetto 

          Prof. Giuseppe Faletra 

 


