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Breve descrizione del progetto
Il laboratorio si articola in tre fasi:
- Educazione alla gestualità e alla confidenza con lo spazio scenico e con l’espressione
mimica e recitativa;
- Selezione e studio di un testo teatrale di cultura di area francofona (di preferenza)
- Messa in scena di uno spettacolo conclusivo.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto
Educare alla relazione;
Sviluppare le potenzialità espressive;
Scegliere un’opera significativa ed adattarla;
Interpretare ruoli e personaggi.
Obiettivi previsti
- Sviluppare la relazione interpersonale e l’accettazione di sé;
- Assumere ruoli di responsabilità;
- Problem solving;
- Presentare un lavoro conclusivo.
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Dai 25 ai 30 studenti di tutte le classi del biennio e del triennio.

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Dai 25 ai 30 studenti. 1/2 docenti. Possibilità di collaborazione con docente di musica per un
supporto musicale originale.
Esperti esterni previsti
Titolare della “Carthago Teatro”, Sig. Mahdi Kraiem
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Attività previste dal progetto
1.
2.
3.
4.

Laboratorio settimanale di espressione mimica e vocale;
Laboratorio teatrale di recitazione;
Studio di una pièce teatrale;
Allestimento spettacolo conclusivo.

Tempi

Da Ottobre 2018 a Maggio/Giugno 2019
Ricaduta prevista del progetto
- Abitudine al lavoro cooperativo;
- Conoscenza di sé;
- Conoscere il linguaggio e le tecniche del teatro;
- Studiare i personaggi;
- Sentirsi valorizzati.
Verifica e valutazione
- In itinere: osservazione dei comportamenti; rispetto della puntualità e dei compiti assegnati,
partecipazione attiva; continuità nell’impegno;
- Al termine: qualità del prodotto finale.
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali .ecc. …)
Docenti interni
Esperti Esterni
Noleggi (Bus, )
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)

€.
€.
€.
€.
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