
PERCORSO DI FORMAZIONE TEATRALE PER
INSEGNANTI

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

A.S.2017/2018

Titolo METTIAMOCI IN … GIOCO!

Destinatari Docenti scuola infanzia
Docenti scuola primaria
Docenti scuola secondaria I grado
Numero minimo richiesto 10 adesioni, numero massimo concesso 15 adesioni.

Analisi di
partenza

A seguito del corso svolto nell’a.s. 2015/2016
FARE TEATRO A SCUOLA
Percorso  di propedeutica teatrale
per Insegnanti di
Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado

e le positive ripercussioni in ambito scolastico  le docenti, in seguito ad un
 incontro di confronto, hanno il desiderio di proseguire tale percorso prevedendo
 ricadute dirette sugli alunni.

Descrizione Il percorso teatrale prevede 3 momenti:
- Attività in presenza dell’esperto: Associazione Culturale e Teatrale

Alcantara
- Attività individuale di studio
- Realizzazione di uno o più spettacoli per gli alunni delle nostre scuole.

Le attività in presenza e di studio si intersecano, poiché dopo i primi incontri
ogni partecipante deve “entrare” nel suo ruolo attraverso lo studio
della parte, la ricerca del personaggio e la sua caratterizzazione.
Nella parte finale del percorso si prevedo le prove dello spettacolo per la
rappresentazione finale alla presenza degli alunni.



Lo  spettacolo avverrà nel periodo di Carnevale.
E’ lavoro comune la realizzazione della scenografia.

Durata 20 ore in presenza + 20 ore di studio + 5 ore di spettacolo

TOTALE 45 ore

Finalità Realizzazione di uno spettacolo per gli alunni delle nostre scuole da
svolgersi nel periodo di Carnevale che risponde in chiave comica ai
bisogni individuali e sociali degli alunni, all’inclusione scolastica e
sociale, alla gestione della classe e  alle problematiche relazionali.

Obiettivi - Visualizzazione e ridefinizione della propria immagine corporea
- Scioglimento delle tensioni e consapevolezza dell’armonia del movimento
- Utilizzo della voce come mezzo di espressione corporea
- Approccio a tecniche vocali in riferimento alla narrazione ed alla MESSA

 IN SCENA
- Improvvisazioni sonore
- Improvvisazioni corporee
- Improvvisazioni comiche
- Ricerca del proprio clown interiore
- Ricerca collettiva dell’argomento attorno al quale allestire uno spettacolo
- Stesura collettiva del copione
- Allestimento e messa in scena

Periodo di
attuazione e

tempi

Novembre 2017- Febbraio 2018

10 venerdì dalle ore 20:00 alle ore 22:00

Le date e gli orari degli spettacoli teatrali verranno comunicati appena decisi.

Spazi Si chiede l’uso dei locali del plesso Villaggio I Maggio

Costi 800.00 euro da dividersi fra i partecipanti

Referente Insegnante Sonia Benzi Plesso Villaggio I Maggio



Ente
conduttore

Associazione  Culturale e Teatrale Alcantara
Via Marecchiese 273 47921 Rimini
info@alcantarateatroragazzi.it
grazia.alcantara@alice.it
320.0261464


