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PROPOSTA DI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE
a.s. 2021- 2022

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. “via Latina 303” - Roma

X Attività Extracurricolare Hystrio on line- Laboratorio teatrale

(denominazione)

AREA / DOCENTE/I PROPONENTE/I- Giampaolo Innocentini

OBIETTIVI

(descrivere i destinatari, gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità. Indicare eventuali

rapporti con altri enti)

Destinatari- Principalmente alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo

Grado. Sono accolti gli alunni diversamente abili (per i casi più complessi è richiesta la presenza

del docente di Sostegno o dell’OEPA).

Obiettivi- Recitare, cantare, comporre testi teatrali, eseguire o scegliere brani musicali, dirigere i
compagni nella recitazione, conoscere le principali tipologie di spazio scenico, progettare scene e
costumi.

Finalità- Sviluppo delle abilità linguistiche (leggere, parlare, scrivere, ascoltare).
*Sviluppo dell’intelligenza emotiva (autocontrollo, comunicativa, empatia, lavoro di gruppo,
adattabilità).
*Sviluppo della creatività
*Superamento dei comportamenti (eccessiva timidezza, aggressività, bullismo, ecc.) che
pregiudicano l’inserimento nella comunità.

Prodotti finali: lettura espressiva, testi teatrali, locandina, realizzazione dei bozzetti di scene e
costumi.

METODO UTILIZZATO / DURATA / FASI OPERATIVE

(indicare il metodo usato, l’arco temporale, e le fasi operative)

L’azione didattica verrà effettuata attraverso l’utilizzo della piattaforma GSUITE (a meno che non
termini il periodo di emergenza da Covid – 19, in qual caso le lezioni si svolgerebbero in presenza
a scuola)

Brevi segmenti di lezione frontale si alterneranno ad immediate esercitazioni pratiche.



Il lavoro, che si svolgerà in un’atmosfera dominata dal gioco e dall’umorismo, punterà a stimolare
nell’allievo la costruzione di una recitazione volta alla comunicazione chiara e precisa di idee e
sentimenti; e la composizione (anche in gruppo) di brevi testi teatrali.
Verranno sviluppati i seguenti contenuti.
Ricerca dello specifico teatrale: riflessione sulle differenze fra teatro, TV e cinema. Analisi del testo
teatrale con particolare riferimento ai rapporti fra i personaggi. Il testo teatrale. La scrittura scenica.
La regia. Tecniche attoriali: il sottotesto; cenni su Stanislavskij e Brecht; Lo spazio scenico. Etica
teatrale. Le professioni dello spettacolo.

Tempi e distribuzione: 21 ore, distribuite in 14 incontri di un’ora e trenta ciascuno, per ogni corso il
martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:00 a partire dal secondo quadrimestre, compreso il saggio
finale della durata di un’ora.

Numero minimo partecipanti per corso: 8. Numero massimo partecipanti: 15.

RISORSE UMANE

(indicare docenti e collaborazioni esterne, personale ATA, che si prevede di utilizzare)

Prof. Giampaolo Innocentini

BENI E SERVIZI

(indicare le risorse finanziarie , logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare. Indicare gli
acquisti che si prevede di effettuare)

Risorse finanziarie- Contributo dei genitori.

Servizi- E’ preferibile che il collegamento on line del docente sia effettuato in uno dei plessi

dell’Istituto.

Roma, 13 ottobre 2021 firma dei docenti proponenti

Giampaolo Innocentini

pag. 2 di 2


