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Breve descrizione del progetto 

 Il laboratorio di cultura teatrale Liminalia – Fontemaggiore cura la realizzazione di laboratori con 
gli studenti finalizzati all’allestimento di spettacoli teatrali su tesi e temi scelti insieme ai docenti del
Liceo. I laboratori procedono attraverso due fasi: la trasmissione del sapere teatrale concreto, 
dell’attore e della scena, e la messa in scena vera e propria attraverso il confronto con il testo, con il 
personaggio, con l’azione scenica e con tutti gli elementi che compongono il linguaggio teatrale.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto 

 I docenti e gli studenti selezionano i testi letterari e ne ricostruiscono un discorso originale; si 
soddisfa il desiderio di leggere e confrontarsi con opere classiche, attivando laboratori di lettura e 
approfondendone il contesto storico – letterario ed artistico d’appartenenza.

Obiettivi previsti
 -favorire la conoscenza approfondita e critica del patrimonio letterario e musicale classico e 
moderno;
-curare l’espressione della propria sensibilità;
-motivare lo studio e superare le fasi di insuccesso scolastico

Destinatari (fasce di età; fasce di classi) 

Studenti di tutte le classi

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti 

Minimo 20 alunni
Due docenti referenti
Esperti esterni previsti

Un docente esterno coinvolto (la regista e attrice  Silvia Bevilacqua)

Attività previste dal progetto

-laboratorio di dizione e lettura espressiva
-laboratorio teatrale
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.laboratorio di danza
-laboratorio di canto

Tempi 

  Un incontro settimanale, a partire dal mese di ottobre, di due ore, per un totale di circa 64 ore.
Tradizionalmente, l’incontro avviene di lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Ricaduta prevista  del progetto 

Si prevedono negli studenti miglioramenti:
nel proprio stare a scuola
nel “fare gruppo”
nel proprio profitto scolastico
nelle relazioni con i docenti
con manifestazione di nuovi stimoli e interessi

Verifica e valutazione 

Attraverso colloqui di confronto – dibattito con gli studenti stessi
Attraverso il prodotto realizzato (spettacolo finale)
Attraverso colloqui con i docenti del Consiglio di classe

Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali  .ecc. …)

Docenti interni   n. ore 64 
Esperti Esterni   n. ore 64

Ripartizione dei Costi

Data 20/9/2017  
FIRMATO
Elena Rossi

       Carmelina D’Andrea
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