
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  LABORATORIO TEATRALE 
Responsabile  Claudio Contento 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
- Stimolare la creatività e l’espressività degli alunni per permettere l’utilizzo delle proprie competenze in
contesti multidisciplinari
- Potenziare il linguaggio, l’espressività e l’autocontrollo emotivo, stimolando il processo di
autoconoscenza e l’impegno a mettersi in gioco
- Acquisire alcune abilità di base rispetto all’uso di tecniche specifiche
- Educare al rispetto dell’impegno assunto e al rispetto dei ruoli dei compagni
- Creare un’occasione di intrattenimento costruttivo, favorendo la percezione dello spazio scolastico come
luogo di formazione e relazione anche al di fuori dell’orario di lezione
- Saper lavorare responsabilmente in modo cooperativo per elaborare un prodotto finale, frutto delle
attività svolte
- Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il “Progetto Teatro” vuole essere una esperienza fortemente aggregante e formativa per i partecipanti, non
solo come primo approccio alle tecniche di recitazione, ma soprattutto per la possibilità di esprimere in
modo creativo la propria personalità, gestendo le proprie emozioni, imparando a conoscere meglio se
stessi e gli altri e impegnandosi a mettersi in gioco.
Il lavoro si svolgerà in modo laboratoriale, con incontri settimanali in orario pomeridiano
Il laboratorio sarà così strutturato:
- Formazione del gruppo e sperimentazione di sé
- Messa in scena
- Spettacolo finale

Svolgimento in tempo
extracurricolare

dal  Mar, 01/10/2019
al  Dom, 31/05/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  1.5 
sett-giornNumero ore totali:  21 

Durata tempo :

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da contento.claudio
Lun, 10/06/2019 - 22:14
95.237.133.120

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/contento-claudio


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 35,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  21 

Firma
Contento Claudio
CNTCLD73R25F376O
contento.claudio@issvigano.gov.it
10/06/2019 - 22:08

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Numero minimo: 12 Numero minimo
Numero massimo: 25 Numero massimo

Numero partecipanti:

interneEsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Fotocopiedescrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
Impianto audio (pc, cassa)descrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Palestrina, Aula Magnadescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (12/06/2019 - 12:11 ):
http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/570?destination=node/2153/submission/570


