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PROGETTO 

 

“IL TEATRO COME LINGUAGGIO DEL 

CORPO E DELL’ANIMA “ 
 

       Il nostro Istituto già da diversi anni dopo aver scoperto la validità formativa ed educativa del 

teatro ha sperimentato dei percorsi teatrali che vanno dalla rivisitazione di testi lirici ( La Carmen) o 

di testi della letteratura italiana (I Promessi Sposi) o della letteratura inglese (Sogno di una notte di 

mezza estate)  o testi classici  (La Divina Commedia) o del teatro napoletano (Natale in casa 

Cupiello) o  teatro con tematiche naturalistiche ed ecologiche che hanno ricevuto vari premi e 

riconoscimenti in ambito regionale e nazionale. Nel Piano dell’Offerta Formativa  a.s. 2015/16 è 

inserito il Progetto Teatro : IL TEATRO COME LINGUAGGIO DEL CORPO E 

DELL’ANIMA rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Secondaria  di I Grado sotto forma di laboratori teatrali che si trasmette con la presente.  
 

L’I.C. “M.T. Cicerone” - Arpino (FR) comprende diverse sedi collocate nei comuni di Arpino, 

Fontana Liri e Santopadre. In ciascun Comune sono presenti tutti gli ordini di scuola (Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado), organizzati in 14 plessi. All’Istituto è stato annesso dall’a.s. 

2012/2013  il Convitto Nazionale “Tulliano”, con sede ad Arpino, che offre un’Offerta Formativa di 

Semiconvitto – Semicollege che aveva organizzato per ben 4 edizioni la “Rassegna Nazionale di 

Teatro per ragazzi della Scuola Media”.  

Il laboratorio teatrale compare nel POF dell'Istituto Comprensivo “M.T. CICERONE” di ARPINO 

da diversi anni e tale attività viene considerata un momento didattico importantissimo, multimediale 

(gesto, parola, suono, scena), polivalente (teatro come scatola creativa), trasversale a tutte le 

discipline afferenti al curricolo e alle radici storico-classico-artistiche  del territorio, ma anche un 

momento catartico, liberatorio.  

Alla luce delle esperienze pregresse, la pratica del teatro è considerata come attività formativa 

fondamentale che mira ad educare gli alunni alla espressione di sé, alla comunicazione e  alla 



socializzazione, nonché all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali.  Il teatro in tutte le 

sue espressioni costituisce l’ambiente ideale anche per la gestione delle emozioni attraverso il 

corpo, prima che con il linguaggio verbale (teatro e linguaggi innovativi). Negli anni è stato 

possibile verificare che il teatro possiede numerose qualità psicopedagogiche, che coinvolge vari 

ambiti dello sviluppo del bambino e dell'adolescente, favorendo l'evolvere di capacità importanti nei 

loro percorsi di crescita; per questo motivo la Scuola è alla costante ricerca di risorse necessarie a 

consentire che un numero sempre maggiore di alunni si avvicini all'esperienza teatrale, la 

sperimenti e benefici degli enormi vantaggi di cui è portatrice. 

Negli ultimi anni scolastici i laboratori teatrali , anche con sperimentazioni di musical,  sono stati 

condotti da insegnanti interni e da esperti esterni, registi, attori e coreografi con comprovate 

esperienze e competenze professionali e si sono conclusi con la messa in scena di rappresentazioni  

dalla scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I Grado ( sia in orizzontale, con alunni 

della stesso segmento di scuola,  che in verticale con la contemporanea  presenza di alunni dei  tre 

gradi di scuola). I ragazzi sono stati diretti protagonisti di ogni rappresentazione sin dalla fase 

progettuale, ideando storie e personaggi, realizzando copioni, scenografie e coreografie.  

Le fasi finali delle rappresentazioni teatrali si sono generalmente svolte in più giorni inserite in un 

palinsesto che ha coinvolto i tre comuni del nostro Istituto.  

Attraverso la valutazione dei risultati raggiunti e analizzando il coinvolgimento manifestato dagli 

alunni , la Scuola auspica di poter non solo estendere a un numero crescente di alunni la possibilità 

di affrontare il percorso teatrale, senza dover richiedere contributi alle famiglie, ma anche di 

intensificare i laboratori con strumenti innovativi in modo sperimentale che rispettino le potenzialità 

e le esigenze formative ed educative degli alunni dei tre segmenti scolastici che sono inclusi 

nell'istituto Comprensivo (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1°grado). 

Finalità 

L'attività teatrale è all'origine della scoperta della plasticità espressiva del corpo e della presa di 

coscienza  di un sé oltre il corpo: anima. Il bambino e l'adolescente caricano di più ricchi sensi il 

vissuto corporeo e ne scoprono e ne approfondiscono le dimensioni psicologiche; nella pratica 

dell'esperienza teatrale si verifica la compresenza integrata di corpo-parola-anima  e questo conduce 

il bambino e l'adolescente a fare i conti col proprio spessore corporeo, medium privilegiato di 

conoscenza e di costruzione delle relazioni affettive ed emotive ma anche della sua interiorità, delle 

dinamiche psicologiche coscienti ed inconsce dell'età evolutiva, ovvero la funzione sociale, 

affettiva, emozionale ed empatica della personalità.  

Fare attività teatrali favorisce, quindi, la maturazione sociale, il rispetto delle regole ed è utile per 

scoprire e superare stati di ansia, insicurezza, di paura. Il percorso diventa un utile allenamento alla 

disponibilità verso gli altri, alla rinuncia di sé per predisporsi all'ascolto e all'inclusione dell'altro 

(teatro e socialità). 

Il teatro crea un approccio alternativo alla letteratura, molto più piacevole e coinvolgente, pertanto i 

linguaggi teatrali si prestano perfettamente alla realizzazioni delle attività laboratoriali (letture 

animate, incontri con l'autore, esperienze di scrittura creativa).  



L'intento del laboratorio è, quindi, quello di fornire un percorso guidato a bambini e ragazzi 

attraverso una sperimentazione personale che conduca a illustrare un testo esistente o di fantasia, a 

progettarlo e ad animarlo fino alla messa in scena di uno spettacolo. Offrire agli alunni un percorso 

teatrale della durata di un intero anno scolastico significa creare un luogo di crescita umana, 

momento di cultura e di vita indispensabile per valorizzare le potenzialità e le risorse, anche 

nascoste, dei ragazzi. 

Obiettivi 

- Individuare, stimolare le dinamiche a livello personale e di gruppo, al fine di liberare le  

  potenzialità espressive del singolo e del gruppo. 

- Valorizzare la personalità creativa di ciascun alunno. 

- Migliorare la capacità di comunicazione attraverso la percezione e l'uso attivo di molteplici  

   linguaggi verbali e non verbali. 

- Inserire nel gruppo ogni singolo bambino /ragazzo come portatore di espressività personale  

  diversa. 

- Sviluppare, nei bambini e nei ragazzi, il "senso di gruppo" e di collaborazione. 

- Utilizzare la comunicazione del teatro per attivare circuiti relazionali che agevolino il dialogo  

  interpersonale e scolastico. 

Articolazione del progetto 

- Training d'attore 

- Esercizi di psicofisica tra corpo e voce 

-          Esercizio di simulazione del linguaggio intrapersonale 

- Danza delle intenzioni 

- Danza delle emozioni 

- Il principio delle azioni fisiche 

- Prove di messa in scena 

- Studio drammaturgico. 

Tempi 

Il progetto si svolgerà in incontri settimanali in orario extracurricolare e prevede dei laboratori di 

lettura in orario scolastico, incontri con autori, percorsi di attività di interazione dialettica  tra 

personaggi e spettatori, quindi la Scuola che va a Teatro, il Teatro che va a Scuola.  In base alle 

adesioni si ipotizza la formazione di gruppi organizzati per percorsi. 



Metodologia 

La formazione, nel percorso tracciato dal laboratorio, esplorerà, stimolerà e sfiderà le capacità 

fisiche dei giovani attori attraverso il meccanismo dell'immaginazione e delle emozioni. Il training, 

infatti, si definisce anche danza delle emozioni e delle intenzioni: attraverso ritmi, suoni e 

movimenti che il nostro Istituto cura già dalla Scuola dell’Infanzia. Ogni alunno, nel workshop, 

stimolerà e forgerà un proprio lessico creativo lavorando su  alcune problematiche fondamentali: 

spazio, ritmo, volume, resistenza, opposizione, musica, colori, umorismo, grottesco. Dopo un 

adeguato lavoro di training fisico, gli allievi attori studieranno il problema dell'improvvisazione e 

della composizione fissando e raffinando le loro azioni attraverso un testo ben preciso. Il workshop 

si concluderà con un esercizio collettivo di esperienza spettacolare. 

Durata 

Il progetto teatrale ha la durata di un anno scolastico. La scelta dei testi o l’eventuale rivisitazione e 

la trama progettuale partono dagli stimoli che i docenti offrono all’alunno attraverso letture, suoni, 

visioni ed  esperienze-stimolo  che attivino la creatività del bambino o adolescente per la nascita 

della storia e dei suoi personaggi. 

Spazi, sussidi, attrezzature 

Dato l'aspetto assolutamente creativo - pratico del Laboratorio Teatrale si richiede l'utilizzo di 

un'aula piuttosto grande al fine di inserire direttamente gli allievi all'interno di un vero e proprio 

spazio scenico. 

Si richiede anche l'utilizzo di un'aula dotata di amplificazione per l'utilizzo, durante le prove, delle 

musiche di scena. Per la messa in scena degli spettacoli di fine laboratorio si prevede l’utilizzo di 

uno spazio all’aperto adatto nel centro storico o in alternativa nei locali della scuola o della 

Fondazione Mastroianni o addirittura l’affitto di una vera sala teatrale in un comune vicino. Per i 

costumi e la realizzazione dei costumi si può invece contare sulla collaborazione di associazioni 

culturali del territorio  ed Amministrazioni locali in particolare il Comune di Fontana Liri. 

Risultati attesi 

Il teatro nella scuola, nelle esperienze condotte finora dall'istituto Comprensivo “M.T. CICERONE” 

di ARPINO , ha suscitato passione e coinvolgimento. Si prevede, attraverso la diffusione di questa 

buona pratica didattica, di rafforzare ulteriormente la condivisione e, a lungo termine, di registrare 

positivi riscontri nel campo dell'inclusione sociale, nella prevenzione del disagio adolescenziale e 

nella riduzione della dispersione scolastica, favorendo la creazione di una Scuola dove si impari 

facendo e, soprattutto, dove si pratichi concretamente il vantaggio di condividere, collaborare, 

rispettando se stessi e gli altri. 

 

Referente del Progetto    

Nilla BOVE     

 



PROGETTO  

LABORATORIO TEATRALE 

“LAVORIAMO INSIEME” 

In collaborazione con il Liceo Classico Tulliano di Arpino 

 

1. Motivazioni e finalità generali del progetto       

 

  Descrizione degli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, da utilizzare per una 

presentazione     

  sintetica del progetto –  

 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

- favorire la capacità di esprimere se stessi; 

- utilizzare il linguaggio del teatro come strumento di approccio critico ai testi;  

- usare i diversi tipi di linguaggio (verbale, sonoro, mimico-gestuale, corporeo); 

- sviluppare le capacità mnemoniche;  

- preparare il soggetto alla messa in scena, potenziando le abilità comunicative;  

- partecipare alla realizzazione di una spettacolo teatrale. 

Descrivere  i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie da utilizzare .Illustrare eventuali 

rapporti con altre istituzioni.  

 

Il progetto è finalizzato a promuovere stili di vita e di apprendimento positivi, nonché la 

partecipazione consapevole e responsabile alle attività di gruppo, l’arricchimento del bagaglio 

culturale dell’alunno e il pieno sviluppo delle sue potenzialità 

I destinatari sono gli alunni del Liceo classico e della Scuola Secondaria I grado dell’I.C. 

“M.T.Cicerone” di Arpino 

 



 

Area progettuale di riferimento 
 

C - Formazione del cittadino  I - Attività integrativa  S - Attività sportiva  

P - Attività professionale  L – Scuola lavoro Stage  T - Attività aperta al territorio  

F – Formazione e aggiorn.  A – Altro (Specifica)  _________________________  

______________________  Orientamento scolastico x _________________________  

 

Commissione/funzione strumentale di riferimento:  

Prof.ssa Fiorelli Carla Liceo Classico “Tulliano” 

Prof.ssa Scappaticci Monia  I.C. “Cicerone” 

____________________________________________________________________________ 

Destinatari Alunni Liceo 

Classico: 

1      2 A 3 A 4 A 5 A Esterni X Drop out  

    B    B  B     

 

Classi partecipanti scuola Secondaria di I Grado I.C. Cicerone: 3^ sez: A; B; C; D; E 

Organigramma Indicare i partecipanti al progetto e  l’attività prevalente che ciascuno svolge *. 

(inserire altre righe se necessario) 

N° Nominativo Attività/Mansione 
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A Fiorelli Carla Docente X   X   

B Barzine Teresa Docente    X   

C Carnevale Maria Rosaria Docente    X   

D         

* Apporre una “X” in corrispondenza del RUOLO ricoperto da ogni nominativo.  

 

 



Contenuti (moduli) - Attività 

Modulo Durata Obiettivi Contenuti / Attività 

I 

 

Ottobre 

 

 

Acquisire  una dizione corretta, 

un sicuro controllo della 

respirazione e della voce, una 

padronanza di base della 

gestualità e un'abilità più 

dinamica di interazione. 

Esercizi di preparazione della 

voce e della gestualità. Esercizi 

di recitazione.  

II 

 

Novembre/Dicembre 

 

Interpretare un testo nei modi 

più vari ed efficaci, imparando 

ad individuare i diversi livelli di 

lettura.  

Lettura interpretativa del 

copione e assegnazione dei 

ruoli. 

III 

 

Gennaio/Febbraio 

 

 

Conoscere ed usare i diversi tipi 

di linguaggio e di registro 

linguistico, sviluppando le 

capacità mnemoniche e 

preparando il soggetto alla 

messa in scena. 

Memorizzazione del copione e 

recitazione delle singole scene. 

IV 

 

Marzo/Aprile 

 

Preparare il soggetto alla messa 

in scena. 

Messa in scena dello spettacolo. 

V 

 

Maggio 

 

Interpretazione di situazioni e 

contesti a partire dagli elementi 

scenici. 

Preparazione della scenografia, 

arredi di scena e costumi. 

VI 

 

Giugno 

 

Acquisire la fiducia in se stessi, 

esibendosi di fronte ad un 

pubblico. 

*Spettacolo teatrale di fine 

anno. 

*Lo spettacolo consisterà nella rappresentazione teatrale, che si svolgerà nel mese di maggio. 

 

Metodologia 

La metodologia del corso è legata alle più note tecniche di dizione e fonologia esistenti, nonché 

al controllo dell'espressività attraverso l’esercizio della lettura ad alta voce e la recitazione. Si 

farà riferimento, in particolare, alle seguenti tecniche: 

- articolazione dei suoni delle parole e rieducazione del linguaggio;  

- esercizi di respirazione, uso corretto del diaframma e potenziamento dell'estensione vocale; 

- modulazione vocale, pause logiche, pause espressive, cambi di ritmo, scansione logica;  

- scelte interpretative; 



- esercizi per la ricerca e lo sviluppo delle gamme espressive vocali, nonché dell'impostazione 

della gestualità e dei movimenti del corpo. 

 

Scansione temporale 

Dal mese di ottobre 2015 al mese di maggio 2016. 

 

Valutazione 

Valutazione formativa nel corso di ogni modulo e valutazione sommativa al termine della 

rappresentazione teatrale. 

 

Produzione di materiali 

Rappresentazione teatrale. 

 

NOTE: Al termine del progetto sarà rilasciato un attestato a tutti gli alunni che hanno partecipato a 

tale attività 

 

 

 

 

Responsabili del progetto 

Prof.ssa Fiorelli Carla (Liceo Classico “Tulliano”) 

Prof.ssa Scappaticci Monia (Funzione Strumentale Orientamento I.C. Arpino) 

 


