
TRACCIA PROGETTUALE del laboratorio annuale: 

“TEATRANDO” 

 

INTRODUZIONE 
Il corso ha come intento principale quello di favorire l’inclusione fra studenti, disabili 

e non, di età diversa attraverso il teatro, attività tesa a valorizzare capacità espressive 

e mimiche di ogni singolo partecipante finora inesplorate, di facilitare una maggiore 

conoscenza reciproca e agevolare la scoperta di personali potenzialità che in contesti 

scolastici e disciplinari quotidiani potrebbero non venire alla luce, arricchendo quindi 

quella che è l’immagine di ciascuno ai propri occhi e agli occhi degli altri. 

Creando un gruppo di fiducia e ascolto reciproci si cercherà di superare la paura del 

giudizio altrui, affrontare la propria timidezza e sospendere l’auto-giudizio. 

Gli alunni daranno così voce alle proprie emozioni e alla propria inventiva, 

impareranno ad interagire con gli altri, a lavorare in gruppo, a mettersi in gioco 

sfruttando mezzi e linguaggi che il gioco del teatro mette a disposizione. 

Si proporranno giochi, esercizi corporei, improvvisazioni a tema, testi da interpretare, 

attività con maschere, burattini, nasi rossi e travestimenti senza alcun tipo di 

valutazione o di giudizio, ma verrà richiesta al gruppo totale partecipazione e 

capacità di  mettersi in gioco e di esprimersi in tanti modi diversi. Verranno richieste 

anche osservazioni e riflessioni sulle attività proposte e sulla rispondenza alla 

consegna presentata. 

Si cercherà di far conoscere differenti tipologie di linguaggio: il linguaggio verbale, 

attraverso l’uso della parola orale e scritta, il linguaggio mimico-gestuale e il 

linguaggio musicale attraverso l’utilizzo della musica in tutte le attività proposte. 

Il teatro diventerà quindi un’esperienza significativa, con un tempo e uno spazio 

dedicato e condiviso da tutto il gruppo, strumento di crescita cognitiva ed emotiva, 

motivante e motivata, che provochi piacere nei partecipanti. 

DURATA 
Il corso avrà durata annuale e si svolgerà da novembre 2019 a maggio 2020 nelle ore 

curricolari, per due ore a settimana, preferibilmente nella quinta e sesta ora di lezione.  

Il giorno prescelto per il laboratorio cambierà ogni mese in modo da non far perdere 

le stesse ore disciplinari agli alunni. 

DESTINATARI 
Gli alunni, disabili e non, frequentanti l’I.C. Antonio Ugo di Palermo delle classi 

prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado per un numero massimo di 

15 iscritti scelti dai C.d. C. Gli alunni disabili saranno accompagnati dal rispettivo 

insegnante di sostegno. 

PREREQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA 
Capacità minime di ascolto, osservazione, comprensione e partecipazione 

FINALITA’ EDUCATIVE 
Conoscersi e conoscere meglio l’altro 

Rafforzare la fiducia in se stessi e l’autostima 

Superare la paura del giudizio degli altri o del proprio giudizio e della timidezza 



Creare un gruppo, diverso dal gruppo-classe, in grado di cooperare in un percorso 

comune. 

Provarsi nella non omologazione espressiva 

Creare inclusione attraverso canali espressivi diversificati 

Contrastare la dispersione scolastica 

OBIETTIVI 
Aumentare la capacità di concentrazione e attenzione mirata 

Saper riconoscere e rielaborare sensazioni ed emozioni 

Conoscere e valorizzare capacità espressive e mimiche dei singoli finora inesplorate 

Riflettere su cosa è il teatro e scoprire insieme in cosa consiste 

Saper corrispondere ad una consegna data 

METODOLOGIA 
Ogni incontro avrà una prima parte introduttiva di riscaldamento attraverso il 

movimento guidato nello spazio con l’ausilio della musica, esercizi vocali e corporei 

propedeutici allo svolgimento della seconda parte di lezione con attività di 

improvvisazione, mimica e di interpretazione che cambieranno di volta in volta. 

STRUMENTI E MATERIALI 
Scampoli di stoffa; vecchi costumi e cappelli; foulard; una palla; oggetti di vario 

genere; maschere; cartone, puntatrice, calze spaiate, gommapiuma, colla vinavil, 

gomitoli di lana (per costruire burattini manovrati a vista); CD audio e stereo; testi 

teatrali (Shakespeare, Peter Brook, Karl Valentin, Dario Fo…) 

ARTICOLAZIONE PROGETTUALE 
Durante le due ore di laboratorio si tratteranno approfonditamente il corpo e lo 

spazio, la costruzione di un personaggio attraverso le proprie emozioni e sensazioni, 

la fantasia e l’immaginazione; esercizi e giochi teatrali su come cambia la situazione  

a seconda dell’intenzione e del contesto del singolo in un gruppo. 

Ci metteremo alla prova recitando brani di diversi testi teatrali passando dal testo al 

corpo e dal corpo al testo 

Ci trasformeremo assumendo nuove identità attraverso l’utilizzo di burattini, 

maschere e nasi rossi. 

Cercheremo insieme un tema da approfondire che diventerà il filo conduttore per una 

possibile esibizione finale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il laboratorio terminerà con una performance o rappresentazione collettiva di un 

breve testo scaturito dalle attività proposte durante il laboratorio. 
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