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Struttura del progetto 

 

1. Informazioni generali sul Corso 
 

Titolo del corso  

Obiettivo/Azione  OBIETTIVO C - AZIONE C 1 -  CODICE PROGETTO:  C-1-FSE-2008-796  

Totale ore : 30  

Numero destinatari   

Tipologia destinatari: ALUNNI  

2. Riepilogo attività  

Attività previste Contenuti       Competenze specifiche Metodologie Luoghi Ore 
Didattica 

Teatro Recitazione – lo spazio 
scenico e l’azione 
Ascoltare osservare sentire  

esplorare lo spazio per agire 
in esso rispettando il nostro e 
quello del compagno/i 

La metodologia 
utilizzata si basa 
essenzialmente 
sul metodo 
osservativo 
deduttivo 

IX circolo 
Japigia 1 
 

2h e 30’ 

Teatro 
 
 

Recitazione – gli strumenti 
dell’attore – il corpo e il 
movimento   

Conoscere il nostro corpo in 
tutta la sua espressività  

L’Improvvisazione 
fa parte 
integrante del 
metodo con 
esercizi 
individuali e di 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 



gruppo e sono 
proposti in forma 
di gioco ( role –
play) 

Teatro Recitazione – la voce e il 
respiro-  ritmo, volume e tono 

Imparare ad esplorare e 
sperimentare quante e quali 
sono le possibilità della 
nostra voce prendendo 
coscienza del nostro respiro  

 
 
 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Teatro Recitazione – il copione –
lettura  e comprensione del 
testo 

Condividere e collaborare  
agire nel gruppo  

Ricerca e 
sperimentazione 
dei inguaggi 
teatrali attraverso 
il gioco 
 
 
 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Teatro Recitazione – il copione –  
La compagnia – il 
personaggio  

Essere protagonisti 
rispettando i tempi e gli spazi 
di tutti  
 

 
 
 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Teatro Recitazione -  le emozioni e i 
sentimenti del personaggio  
L’attenzione e la 
concentrazione dell’attore  

Raccontare e condividere con 
i compagni le nostre emozioni 
e quelle dei nostri personaggi 
in scena   

Il lavoro verrà 
pubblicizzato con 
foto e piccoli 
video che 
avranno anche la 
funzione di 
verifica in itinere 
e finale. 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Teatro Recitazione  - il trucco e il 
costume   
Prove spettacolo  

Giocare con gli strumenti 
dell’attore rispettando le 
regole del dietro palco  

 
 
 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Teatro  Recitazione –  i tempi e i ritmi 
dell’azione - 

Prendere consapevolezza del 
tempo teatrale – ascolto e 

 
 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 



 

Controscena  
Prove spettacolo  

accoglienza del compagno 
nell’azione scenica  

 

Teatro  Recitazione –  
Il reale /e l’immaginario  
Prove spettacolo   

Impariamo a distinguere nel 
gioco teatrale la finzione dal 
reale  

 
 
 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Teatro  
 
 

Prove spettacolo  
Messa in scena  

  IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Teatro  
 
 

Prove spettacolo    IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Teatro  Spettacolo Prova generale     
 
 

IX circolo 
Japigia  

2h e 30’ 

Totali Ore Attività     30 ore 


