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PROPOSTE FORMATIVE RIVOLTE A INSEGNANTI E ALLIEVI 

A.S. 2022 - 23 

UTILIZZO COSCIENTE DELLA PROPRIA VOCE 

Migliorare la propria dizione e l’attenzione da parte del pubblico 

Ti imbarazza parlare in pubblico? Ti sorprende ascoltare un oratore e non accorgerti del tempo che passa? 
Oppure ascoltare una conferenza interessante ma estenuante nella durata e nella conduzione? Ti 
infastidisce o ti irrita una voce sgradevole che ti racconta o spiega qualcosa? 
La consapevolezza e la gestione della nostra potenzialità comunicativa mediante la voce può aiutarci a 
gestire l’ansia e  mantenere più a lungo l’attenzione quando parliamo davanti ad un pubblico. 

Lo stage propone un percorso per imparare a potenziare e gestire gli aspetti creativi nella comunicazione 
pubblica ad alta voce che essa sia una lezione frontale, pura orazione, narrazione o lettura di un testo. 
Durante gli incontri, i partecipanti avranno l’occasione di sperimentare la propria creatività ed espressività 
attraverso l’utilizzo della voce per esprimere al meglio le emozioni, i sentimenti e le azioni.  

DESCRIZIONE 

OBBIETTIVO: Imparare a potenziare gli aspetti creativi nella comunicazione pubblica ad alta voce, nella 
narrazione e nella lettura. 
 
TEMI TRATTATI 
– La narrazione (attore o “NarrAttore”?) 
– La respirazione 
– Coscienza e gestione dello spazio e del corpo nella comunicazione in pubblico 
– Elementi creativi della voce e loro applicazione pratica  

- Cenni di dizione e ortoepia 
– Esercizi pratici 
– Prova di narrazione 

DESTINATARI: Insegnanti, animatori, educatori, studenti e chiunque voglia migliorare un utilizzo cosciente 
della voce, per diletto o per lavoro. 

DURATA 12 ore organizzabili ad incontri di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale o un weekend 

COSTO: € 800,00 + iva 
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COME INSEGNARE TEATRO AI BAMBINI 

In qualità di insegnanti ci troviamo spesso a dover affrontare materie al di fuori delle nostre competenze; 
oppure, in qualità di educatori e/o animatori, ci viene richiesto di creare uno spettacolo “per i genitori” o di 
usare il teatro come mezzo aggregativo e, a volte (a sproposito) anche in modo “terapeutico”. La prima 
cosa che ci viene in mente di fare è quella di creare o reperire un copione e “FAR RECITARE” i bambini. 
BENE! Abbiamo appena attuato un modello (uno schema culturale) in antitesi al concetto di ciò che è il 
teatro per i bambini. 

DESCRIZIONE: Lo stage propone ai partecipanti un avvicinamento teorico-pratico all’apprendimento delle 
tecniche di gestione di un laboratorio teatrale rivolto a bambini e ragazzi. Capire come ascoltare, gestire le 
ansie e gli esuberi di personalità, in  modo da proporre loro “Il Teatro” come strumento  che rimanga e/o 
diventi un gioco. 

Si tratteranno i seguenti argomenti: 
– I bambini/i ragazzi  e il “loro teatro” 

- Il teatro è un gioco e il gioco è una cosa seria 
– Introduzione e accompagnamento graduale alla scena 
– Gestione dello spazio scenico 
– Testo teatrale o improvvisazione? 
– Dal gioco alla finzione dichiarata, dal gioco all’ideazione di scene – performance 
– Uno spettacolo tutto loro: 
la creazione di uno spettacolo a partire dal lavoro e dai messaggi dei bambini 

– Spazio dedicato al problem-solving 

DESTINATARI: Insegnanti animatori, educatori, studenti 

DURATA 14 ore organizzabili ad incontri di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale o un weekend 

COSTO: € 880,00 + iva 
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ATTORI PER GIOCO    

LABORATORIO TEATRALE    Rivolto a:  scuola dell’infanzia (ultimo anno)  

Primaria e  secondaria  

L’obiettivo principale è quello di avvicinare i partecipanti al linguaggio teatrale con attraverso modalità 

ludiche, per sollecitare dinamiche creative e comunicative collegate al linguaggio del corpo. 

Il progetto viene proposto con una serie di finalità quali: 

 

● Integrazione della disabilità e inclusione dei bambini con difficoltà relazionali in un contesto di 
gruppo;  

● avvicinare i partecipanti  all’entità gruppo, alla potenzialità espressiva e comunicativa del singolo, 

stimolare una presa di coscienza, di capacità, che agisca sull’autostima ( favorirla o controllare 

l’esubero di protagonismo) 

● Stimolare la capacità di relazione tra compagni, 

● Gestire La gestione di uno spazio fisico (di gioco)  insieme agli altri nelle “giuste dosi di 

protagonismo” 

 

Metodologia del lavoro teatrale 

“tecniche di improvvisazione e creazione di un canovaccio 

Il teatro di improvvisazione, a differenza di un teatro basato sullo studio di un copione, attiva un 

processo che va a stimolare aspetti creativi e relazionali più vicini e utili ai bambini. Chiedere Proporre 

ad un bambino/ragazzo  di imparare un testo a memoria per recitarlo, vuol dire chiedergli un lavoro da 

attore senza che ne abbia gli strumenti.  

Crollano i valori della ricerca della propria emotività, della relazione, dell’intenzione, del significato 

simbolico e di tutti gli aspetti espressivi della voce, che noi abbiamo e che quotidianamente usiamo in 

modo spontaneo.  

Affrontare un percorso che passa dall’improvvisazione vuol dire lavorare anche sulla memoria emotiva, 

sensoriale, ludica, quella memoria che lavora negli anni e ti accompagna nella crescita. Nel tempo non si 

avrà solo “un testo da dimenticare” ma un piccolo pezzo di strada fatto insieme ai compagni (e ad una 

guida) da raccontare. 

E’ molto più facile innamorarsi vivendolo l’amore che non leggendolo 
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Sono previsti incontri su: 

- Il gioco del teatro 

- Il teatro e il cinema nelle loro differenze e il suo nel loro spazio 

- Il corpo, la voce e lo spazio 

- Lavoro di coppia e lavoro di gruppo  
 

- Ideazione e rappresentazione  

- Prove  

- Messa in scena 

 

DESCRIZIONE TECNICA DEL LABORATORIO 

Ogni laboratorio prevede la partecipazione di un gruppo classe (previo la presenza di almeno un 

insegnante). 

Gli incontri saranno a cadenza settimanale, condotti da un artista.forse meglio attore 

Si richiede una stanza idonea al movimento (in alternativa l’aula sgomberata dai tavoli, ovvero messi 
sul perimetro) 

Durata del laboratorio 

Modulabile da un minimo di 7 incontri ad un corso annuale 

COSTI variabili a seconda della durata del laboratorio 

 

IMPRONTE 

Motricità creativa ed espressività teatrale 

 

 RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA (3 – 5 anni) 

Laboratorio di espressività corporea  e motricità creativa attraverso le modalità del gioco motorio e  del 

teatro con attenzione alle dinamiche di gruppo anche in funzione dell’eventuale inserimento di soggetti 

disabili. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Mediante il racconto di una storia (scritta e studiata per il laboratorio in questione), i bambini saranno 

guidati a vivere in prima persona “i personaggi guida” coordinati dall’attore che narrando alternerà i 

protagonisti chiave della vicenda. La storia sarà raccontata “a puntate” e ogni incontro (parte di storia) 

coinvolge i bambini a sperimentare potenzialità corporee e psicofisiche. Ogni modulo di storia è stato 

pensato e sperimentato per stimolare i diversi aspetti della potenzialità psicofisica sollecitando le seguenti 

aree:  
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SFERA MOTORIA E CREATIVA 

SFERA LUDICA 

SFERA SOCIO-AFFETTIVA 

SFERA RELAZIONALE 

METODOLOGIA 

 

Attraverso l’utilizzo del tema fantastico e della modalità trasversale che prevede il coinvolgimento attivo e 

creativo di ogni bambino, si proporranno attività di gioco e movimento, provenienti dalle tecniche del teatro, 

volte a raggiungere gli obiettivi previsti 

 
Sono previsti incontri su: 

- Lo spazio  
- Il ritmo 

- Io e lo spazio, io in mezzo agli altri 
- Consapevolezza del proprio corpo: avvicinamento alle potenzialità del movimento 

      Scoprire il proprio corpo vuol dire scoperta delle proprie capacità e quindi autostima -   

-  Il mio corpo e la mia voce 

Funzioni primarie del corpo: il respiro, il soffio, la vista (e il buio), la voce (e il silenzio)  

- L’improvvisazione nel gioco scenico attraverso la ricerca del proprio movimento in uno spazio 
scenico (deputato alla fantasia) e non. 

 

Durata del laboratorio 

Modulabile da un minimo di 7 ad un ciclo di 12 incontri  

COSTI variabili a seconda della durata del laboratorio 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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LA MASCHERA SVELATA DAL CORPO 

Proposta di  laboratorio di ceramica e teatro,rivolt0 agli alunni della scuola primaria e secondaria 

Progetto in collaborazione con  

Collettivo Messylab di Torino http://www.messylab.org/  

 

Finalità e metodologia  

Tutti indossiamo maschere quotidiane a seconda del contesto sociale. Non stiamo mentendo! Sono le 

nostre maschere, quelle più vere possibili, che rappresentano una parte di noi.  

C’è un aspetto che trascuriamo della nostra maschera: il corpo.  

Ciò che nascondiamo con la maschera lo comunica il corpo. Il corpo ci parla e racconta agli altri il nostro 

stato d’animo, il nostro carattere e la nostra psicologia. 

Importante in età pubero - adolescenziale  sofsfermarsi sull’immagine di sé, si è alla ricerca di un’identità 

che può essere messa in crisi da un semplice atto di scherno pubblico, sufficiente ad  incrinare la sicurezza 

e l’autostima. 

Lavorare sulla propria maschera è importante per superare insicurezze, imparare a ridersi addosso, 

accettando aspetti caricaturali di sé e porre le basi per l’autoironia, aspetto fondamentale per la crescita, 

l’autostima. 

  Si propone un breve ciclo di incontri per avvicinarsi e vivere in prima persona la maschera e il corpo 

attraverso  LE TECNICHE DEL TEATRO E DELLA CERAMICA 

Gli incontri saranno basati sulla trasmissione di modelli ed esempi del teatro della “commedia dell’arte” e 

del corpo in scena, allo scopo di creare un’interazione riflessiva con i partecipanti, per ricevere una 

restituzione di comprensione dell’argomento e poter porre le basi per il lavoro sulla ricerca e realizzazione 

(in ceramica)  della PROPRIA MASCHERA.  

Sono previsti incontri su 

- Definizione di maschera e utilizzo del corpo nel teatro 

- Armonia tra maschera e corpo/ illustrazione dimostrativa con i “TIPI” della Commedia dell’Arte 

- Quando la maschera muore 

- Una maschera senza la maschera 

- Ricerca della propria maschera e progettazione grafica 

- Avvicinamento alle tecniche della ceramica e realizzazione della maschera  

  
  
  
  

http://www.messylab.org/


 

7 
 

  
  
 Per ogni modulo sono previsti: 
  
N° di incontri 8  incontri da 120 minuti  

4 INCONTRI DEDICATI ALLA RICERCA TEATRALE DELLA “PROPRIA MASCHERA” 

4 INCONTRI DEDICATI ALLA LAVORAZIONE DELLA CERAMICA E REALIZZAZIONE DELLA MASCHERA. 

COSTI  € 720,00 + IVA (COMPRESO DI MATERIALI) 

 

 

PERFORMANCE CONCLUSIVA 

Il progetto  prevede la realizzazione di una  maschera per ogni partecipante che rimarrà di loro proprietà. 

Non si prevede la cottura delle maschere. 

Eventuale cottura e trasporto maschere prevede un costo aggiuntivo. 


