
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019 - 2020

TITOLO: Laboratorio di pedagogia teatrale

PROGETTISTA / PRESENTATORE Prof.ssa Adelaide Vacchiano

AREA FORMATIVA1 III. Etica e Benessere

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA

08. Promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale

TIPOLOGIA PERCORSO A5. Laboratori artistici (teatro, musica, danza, arti visive)

OBIETTIVI STRATEGICI B5.  Educare  ai  linguaggi  dell’arte,  dell'espressione  e  della
comunicazione artistica

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C9. Organizzazione corsi e laboratori artistici

FINALITÀ / OBIETTIVI: Con il  progetto di pedagogia  teatrale si vuole avvicinare e sensibilizzare i  giovani
all’Arte del Teatro attraverso l’esplorazione del proprio universo emotivo e la scoper-
ta di alcuni linguaggi espressivi e comunicativi. Il percorso pedagogico intende fornire
strumenti per l’auto conoscenza e, attraverso il gioco teatrale, stimolare il confronto
e la relazione con gli altri. La capacità di trasformare e trasformarsi è una caratteristi-
ca fondamentale dell'essere umano, che - accompagnata dallo sviluppo di uno sguar-
do consapevole su se stessi - permette di liberare la propria creatività dandole forma.
Si propone quindi una pratica teatrale che permetta ai partecipanti di mettere alla
prova la propria espressività in situazioni differenti. Il laboratorio, in quest'ottica, di-
venta un luogo di sperimentazione di sé, delle proprie capacità, delle possibilità of-
ferte dalla relazione coi compagni, nel tentativo di migliorare il rapporto con se stessi
e con gli altri e sviluppare le capacità necessarie per essere in grado di dar vita in ma-
niera autonoma alle proprie visioni fantastiche.

Obiettivi:
– Acquisire coesione nel gruppo, favorendo il rispetto e la comprensione al suo inter-
no.
– Sviluppare la conoscenza di se stessi, la valutazione delle proprie potenzialità e dei
propri limiti.
– Valorizzare e scoprire l’importanza della propria fisicità al fine di maturare il rispet-
to nei confronti del proprio corpo e di quello degli altri.
– Favorire la spontaneità e l’uso dell’immaginazione: esercitarsi nell’immedesimazio-
ne sfruttando l’utilizzo delle proprie caratteristiche per trasformarsi di volta in volta a
seconda dell’esercizio e della situazione.
– Ampliare il proprio orizzonte culturale.
– Apprendere come gestire le emozioni e a veicolarle tramite uno studio interpretati-
vo sul testo.
– Stimolare la conoscenza e l’ascolto di sé e dell’altro: migliorare la comunicazione
stimolando l’ascolto reciproco, saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i
coetanei e con gli adulti.
– Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà.
– Educare  all'autonomia,  alle  libere  scelte  individuali  in  uno  spazio  di  sana
convivenza.

DESTINATARI:
(numero alunni/docenti, 

Il  progetto  di  pedagogia  teatrale  è  rivolto  agli  allievi  della  scuola
secondaria di secondo grado. Per l’attivazione del laboratorio è richiesto

1 si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz”
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classe, sezione, indirizzo, etc.) un numero minimo di 10 partecipanti e un numero massimo di 24.

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

Il progetto di pedagogia teatrale prevede 24 incontri della durata di un’ora e mezza a settimana: tutti i
lunedì dalle ore  15 alle ore 16.30. Il costo varia in base al numero degli alunni: 

- 135 euro (da 10  a 12  alunni);
- 110 euro (da 13 a 15 alunni); 
- 90  euro (da 21 a 24 alunni).

Il percorso porterà  alla realizzazione di una presentazione finale pubblica, in forma di spettacolo/dimo-
strazione di lavoro. Ogni lezione si dividerà  in due fasi: una prima parte di riscaldamento e una seconda
dove si affronteranno le tematiche riportate di seguito:

- Il corpo e lo spazio: la presenza scenica
- Analisi e studio del movimento, articolazioni e opposizioni
- Studio del ritmo e del cambio di energia
- Creazione di sequenze di movimento
- Rischio e fatica: conoscenza dei propri limiti e loro superamento
- Utilizzo di oggetti di scena
- La voce: la respirazione, il suono, il canto e il loro utilizzo teatrale
- Il racconto: il testo come fonte di stimoli ed immagini
- Tecniche di improvvisazione: dal personaggio alla scena
- Drammaturgia: dal testo alla scena

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Nobiliore

- Via Diana

- Viale De Chirico Vacchiano

- Via Taranto

TOTALE 1

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali,  informatiche,
disciplinari, relazionali, etc.):

Non è necessaria la presenza di un docente. 

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede):

- Via Nobiliore

- Via Diana

- Viale De Chirico 1  assistente  ATA  per  apertura
scuola

- Via Taranto
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TOTALE 1

COMPETENZE  PERSONALE  ATA  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO  (informatiche,  tecniche,  relazionali,
etc.):

Non è richiesta alcuna  competenza specifica.

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di spesa
richiesto):

Per la realizzazione del progetto di pedagogia teatrale si richiede:
- utilizzo sala teatro;
- utilizzo attrezzature tecniche (audio, luci) in dotazione al teatro; 
- utilizzo fotocopiatrice.

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a  pagamento,  quantificare  la
spesa):

Il progetto di pedagogia teatrale, curato dall’insegnante Anna Rita Gullaci,  prevede l’intervento di esperti
esterni con competenze in didattica musicale e in movimento scenico. Gli interventi non prevedono costi
aggiuntivi.

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO

□    Relazioni
□    Questionari
□    Produzione beni materiali
□    ALTRO (specificare): progettazione e allestimento
dello spettacolo teatrale 

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore 5
Coordinamento Ore 5
Attuazione/Erogazione Ore
Riunioni Ore
Produzione materiale informatizzato Ore
Altro Ore ATA:  20  ore  CS  (pulizia  teatro  e

sorveglianza spazi)
TOTALE 10 ore docenti

20 ore ATA

FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    X   SI     □    NO

Altri fondi (specificare)    _____________

Roma, lì 11 / 10 / 2019                            IL PROGETTISTA

                    prof.ssa   Adelaide Vacchiano
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