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Progetto di Potenziamento
TEATRANDO INSIEME
2018-2019
LABORATORIO TEATRALE
Classi aperte
Spettacolo liberamente tratto da
Pinocchio Il grande Musical
REFERENTE DEL PROGETTO
prof.ssa Marisa Depascale
FINALITA’ E OBIETTIVI
Destinatari:
alunni di tutte le classi della scuola secondaria
La scelta di destinare il laboratorio agli alunni di tutte le classi rientra in un
preciso intento formativo della nostra scuola: offrire a tutti i ragazzi le stesse
proposte e potenziare l’aspetto dello scambio e della crescita in gruppo.
Verranno coinvolti alcuni ex alunni del nostro istituto.
Finalità
- superare le difficoltà personali nei rapporti verso l’esterno, potenziando
l’intesa con il gruppo;
- conoscere gli strumenti espressivi dell’attore (gesto e parola), esaltando
l’interpretazione personale;
- leggere un testo teatrale integrale, parte del patrimonio
letterario/teatrale italiano;
- memorizzare e rappresentare un testo;
- allestire un saggio-spettacolo finale coinvolgendo tutti i partecipanti.
Obiettivi
- potenziare l’autostima;
- favorire l’aggregazione e le relazioni sociali;
- affinare la capacità di lavorare in gruppo;
- sviluppare le capacità mnemoniche;
- sviluppare sensibilità e gusto per il teatro;
- sviluppare specifiche competenze nella lettura espressiva dei testi.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Attività
- Esercizi individuali (ballo, canto, recitazione);
- esercizi collettivi (ballo, canto, recitazione);
- lettura espressiva e messa in scena di un testo teatrale;
- realizzazione bozzetti per le scenografie;
- realizzazione semplici video;
- “spoglio” sceneggiatura per la ricerca dei fabbisogni di scena.
Metodologie
- Laboratorio teatrale
- laboratorio artistico
- laboratorio musicale
Tempi
Da novembre a maggio secondo calendario.
Spettacolo finale: venerdì 7 giugno.
Totale lezioni 25
40 ore a docente (20 lezioni) + 5 lezioni in compresenza
RISORSE
prof. ssa Depascale 40 ore
prof. ssa Argentini 40 ore
prof. ssa Dionisi 40 ore
Gli alunni verranno divisi in tre gruppi: un gruppo (corpo di ballo) verrà
seguito dalla prof.ssa Argentini; un gruppo (attori) verrà seguito dalla prof.ssa
Depascale; un gruppo (coro) verrà seguito dalla prof.ssa Dionisi. I tre gruppi
lavoreranno prevalentemente in maniera autonoma fino alle prove finali;
tuttavia, il tipo di attività inevitabilmente deve prevedere momenti di
condivisione e raccordo, nella preparazione dello spettacolo e soprattutto nelle
lezioni finali, che renderanno necessaria la compresenza.
Materiali
Fotocopie per i copioni
Materiale per scenografia e costumi
Spazi
Aula spaziosa/palestra
Teatro per la rappresentazione
Referente progetto
Prof.ssa Marisa Depascale

