
Interne ed esterne 

 

 

Titolo attività LABORATORIO TEATRALE CARTHAGO 

Competenze Area espressione e creatività  
 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 
Lavoro drammaturgico di lettura, analisi e rielaborazione di testi teatrali o letterari. Il laboratorio si articola 
LQ�WUH�IDVL�����(GXFD]LRQH�DOOD�JHVWXDOLWj�H�DOOD�FRQILGHQ]D�FRQ�OR�VSD]LR�VFHQLFR�H�FRQ�O¶HVSUHVVLRQH�PLPLFD�H�
recitativa; 2) Selezione e studio di un testo teatrale di cultura di area francofona (di preferenza); 3) Messa in 
scena di uno spettacolo conclusivo. Il progetto si propone di sviluppare le potenzialità comunicative ed 
HVSUHVVLYH�H�GL�YDORUL]]DUH�OD�UHOD]LRQH�LQWHUSHUVRQDOH�H�O¶DFFHWtazione di sé. 

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
&RQRVFHUH�OH�WHFQLFKH�GL�EDVH�GHOO¶HVSUHVVLRQH�JHVWXDOH�H�YRFDOH� 
Studiare una sceneggiatura teatrale e analizzare i personaggi. 
Sentirsi valorizzati. 
Si prevedono miglioramenti nella partecipazione attiva alla vita scolastica e, in generale, al 
benessere personale: nel lavoro cooperativo, nel migliorare la motivazione allo studio, nella 
assunzione di responsabilità e compiti in modo rispettoso degli altri. 

Destinatari 

� Gruppi classe 
� Classi aperte verticali 
� Classi aperte parallele 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARI 
Aule 

� Biblioteca o Aula di ampia capienza 
� Sala teatrale extrascolastica 

Risorse professionali 

Interne ed esterne . 

 

Titolo attività LABORATORIO TEATRO DI SACCO 

Competenze Area espressione e creatività  
 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 



Lavoro drammaturgico di lettura, analisi e rielaborazione di testi teatrali o letterari. Il laboratorio si articola 
LQ�DOPHQR�WUH�SDUWL��OD�SULPD��GL�FDUDWWHUH�SURSHGHXWLFR��WHQGH�DOO¶DFTXLVL]LRQH�EDVLODUH�GHOOH�WHFQLFKH�GL 
comunicazione e del linguaggio espressivo: voce, parola recitata, corpo, gesto, attività gestuale e corporea, 
interazione con lo spazio, interazione tra musica e movimento; la seconda parte verte sul progetto teatrale 
YHUR�H�SURSULR��GHULYDQWH�GD�WHPDWLFKH�VFHOWH�DQFKH�FRQ�O¶DLXWR�GHJOL�LQVHJQDQWL��DUULYDQGR�SRL�DG�XQD�WHU]D�
SDUWH��FOLPD[�GHOO¶HVSHULHQ]D��FKH�q�OD�SUHSDUD]LRQH��O¶DOOHVWLPHQWR�H�OD�SUHVHQWD]LRQH�DO pubblico del saggio 
spettacolo finale. 
 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
La scelta del teatro, come principale strumento didattico, è dettata dalla consapevolezza, ormai 
consolidata dalla pluriennale attività sul campo da Teatro di Sacco, che le attività svolte in seno ai 
laboratori teatrali favoriscono i processi di crescita personale e di integrazione sociale, 
particolarmente importanti in quella fase della adolescenza o della prima giovinezza. 
Il teatro diventa, in questo senso, luogo di ricerca e di sperimentazione che, affiancato ai vari 
strumenti del percorso didattico e educativo degli studenti, può dare un importante contributo alla 
loro formazione umana, civile e sociale. 

Destinatari 

� Gruppi classe 
� Classi aperte verticali 
� Classi aperte parallele 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARI 
Aule 

� Aula di ampia capienza 
� Sala teatrale extrascolastica 

Risorse professionali 

Interne ed esterne 

 


