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Scheda progettazione workshop1 

(a cura dei conduttori – compilare una scheda per ogni workshop) 

 

 

TITOLO: “Fare teatro a scuola: una straordinaria opportunità educativa” 

(Giovedì 5 dicembre: 14.30 - 16.00 e 16.30 - 18.00; venerdì 6 dicembre: 14.30 - 16.00) 

CONDUTTORE/I:  Daniela Cologgi e Michele Casella 

 

 

BREVE ABSTRACT-DESCRIZIONE DELLA TEMATICA (massimo 10 righe): 

Utilizzare il teatro come strumento educativo offre molti vantaggi nel percorso di formazione 

globale di bambini e ragazzi: interessa più ambiti della persona, sviluppa molteplici capacità e 

linguaggi, oltre a favorire l'interazione con l'altro e il coinvolgimento in un lavoro di gruppo. 

Obiettivo del workshop è fornire agli insegnanti alcuni elementi fondamentali per una maggiore 

consapevolezza nell’uso di questo strumento, sia sul fronte dell'esperienza formativa, sia per 

un’eventuale resa artistica, se si decide di allestire anche spettacoli. Si parlerà di come organizzare 

un laboratorio teatrale (lavoro sul corpo, esercizi di coordinamento motorio, l'improvvisazione 

spontanea e guidata, la drammatizzazione) e di come affrontare una messa in scena (scegliere un 

testo, adattare un copione, scrivere un copione, consigli di regia, consigli su allestimento e 

costumi, utilizzo della musica) 

 

                                                           
1 Ogni workshop avrà la durata di un’ora e mezza per permettere la partecipazione a più 
proposte. 
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DESTINATARI (si possono indicare più livelli di scuola):  

 Scuola Primaria 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Allargare gli orizzonti socio-culturali degli alunni. Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della 

personalità degli allievi, alla maturazione della loro identità personale e sociale e allo sviluppo delle loro 

capacità decisionali. Educare al rispetto delle idee altrui. Educare al rispetto delle regole sociali. Sollecitare 

forme di autovalutazione e di confronto costruttivo con gli altri. 

 

METODOLOGIA E FASI DI LAVORO CHE FAVORISCANO L’INTERAZIONE: 

Lezione frontale e laboratorio. 

 

STRUMENTI NECESSARI (sia al docente che ai partecipanti, disposizione dell’aula…): 

Proiettore per slide e video. Spazio libero per esercizi di movimento. 

 

RISULTATI ATTESI: 

Apprendimento di semplici metodologie laboratoriali nell’ambito del teatro e della scelta del testo teatrale.   

 

 

 

 

 

 

 

N.B. ALLEGARE CV DELL’ESPERTO/I CONDUTTORE/I NEL CASO NON SIA GIÀ STATO INVIATO  


