
Corso di formazione docenti: il teatro nelle discipline 2.0 
 
Il percorso offre ai docenti di ogni ordine e grado l’opportunità di ripensare creativamente le proprie pratiche 
e di avviare la ricerca e il confronto di modalità didattiche e criteri valutativi adeguati, in linea con le 
Indicazioni Nazionali. Nel corso degli incontri i docenti acquisiranno consapevolezza del proprio potenziale 
teatrale facendo propri gli strumenti metodologici e didattici declinabili nelle rispettive discipline di 
insegnamento. la didattica teatrale rinforza la propria professionalità per affrontare la gestione della classe in 
una prospettiva di sviluppo delle competenze. Il confronto delle sperimentazioni col gruppo di lavoro offrirà 
l’opportunità di costruire insieme strumenti e approcci didattici alternativi, funzionali e innovativi.  
 
Obiettivi 
Alla luce dei profondi cambiamenti che la prospettiva delle competenze pone alla scuola, al ruolo 
dell’insegnante e alla sua didattica, il corso mira ad offrire indicazioni operative per la conoscenza e l’utilizzo 
di una “didattica di impronta teatrale” che preveda: 
 

• la rielaborazione creativa della propria pratica professionale nella direzione dell’utilizzo di 
metodologie attive alternative all’interno di una didattica di impronta laboratoriale; 

• la sperimentazione di tali metodologie per progettare percorsi didattici finalizzati allo sviluppo delle 
competenze; 

• la riflessione pedagogica didattica sulla pratica esperita in classe dal docente; 
• la riflessione sui criteri e sugli strumenti funzionali alla valutazione delle competenze degli alunni; 

 
Struttura  
Per favorire il confronto e lo scambio di esperienze e punti di vista diversi, il modulo formativo è rivolto ad 
un gruppo di circa 20 insegnanti provenienti dai diversi indirizzi presenti nell’istituto. Il percorso formativo 
prevede 10 incontri, dettagliati nel calendario, per 15 ore complessive; al termine si terrà una lezione aperta. 
 

 

Tematiche 
1.    La propedeutica al teatro  
2.    La relazione studente/insegnante e studente/studente come presupposto fondamentale per    

   l’apprendimento. 
3.    Le metodologie attive e alternative. 
4.    Improvvisazione e progettazione di un copione   
5.    La valutazione delle competenze. 
6.    La riflessività del docente come habitus indispensabile per la costante manutenzione della   

   propria professionalità. 
 
Metodologia 
La metodologia del percorso è finalizzata a sviluppare forme di relazione collaborativa ad alto valore formativo 
all’interno di un approccio orientato alla ricerca-azione. Pertanto, le modalità di intervento prevedono, oltre ai 
necessari momenti di informazione frontale, situazioni di forte interattività e operatività, caratterizzate da 
ricerche d’aula, stimoli riflessivi e lavori di gruppo. Ai corsisti verrà somministrato un questionario di 
valutazione e gradimento dell’attività svolta. 
 
Tempi 
10 incontri complessivi dal mese di Novembre 2019 al mese di Marzo 2020 per la progettazione di percorsi 
didattici da sperimentare in classe; nel mese di Gennaio sarà prevista la sperimentazione in classe da parte dei 
partecipanti, al termine del corso (Aprile) è prevista una lezione aperta al pubblico. Orario dalle 17.00 alle 
18.30. 
 
 
 



Calendario  
 

Data Ore Situazione Tematica 
Giovedì 14  
Novembre 

1,5 
(17.00 -
18.30) 

Laboratorio pratico Ripresa del corso (presentazione ai nuovi) ed esercizi di 
espressività corporea 

Mercoledì 4 
Dicembre 

1,5 
(17.30 -
19.00) 

Laboratorio pratico Respiro ripresa esercizi e approfondimento utilizzo della 
voce in scena (qualsiasi spazio scenico-aula) 

Mercoledì 11  
Dicembre 

1,5 
(17.30 -
19.00) 

Laboratorio pratico Lettura espressiva 

Mercoledì 12 
febbraio 

1,5 
(17.30 -
19.00) 

Laboratorio pratico Il corpo nello spazio e nello spazio scenico dell’aula  

Mercoledì 5 
Marzo  

1,5 
(17.30 -
19.00) 

Laboratorio pratico
  

improvvisazione e scene (situazioni di contesto 
personaggi ruoli obiettivi) per la possibile replicabilità e 
adozione della stessa pratica metodologica in classe  

Sistematizzazione in classe Gennaio 

Giovedì 12 
Marzo 

1,5 
(17.00 -
18.30) 

Laboratorio pratico 
  

Improvvisazione e scene (situazioni contesto personaggi 
ruoli obiettivi) per la possibile replicabilità e adozione 
della stessa pratica metodologica in classe 

Giovedì 19  
Marzo 

1,5 
(17.00 -
18.30) 

Lezione frontale e 
Incontro 
laboratoriale 
Sotto-gruppi 
paralleli  

La valutazione delle competenze e l’autovalutazione 
Progettazione percorsi didattici: prova di scrittura 

Giovedì 26 
Marzo 

1,5 
(17.00 -
18.30) 

Incontro 
laboratoriale 
Sotto-gruppi 
paralleli  

Simulazione di lezione con metodologia teatrale, da parte 
dei partecipanti  

Giovedì 2   
Aprile 

1,5 
(17.00 -
18.30) 

Incontro 
laboratoriale 

Prove di messa in scena 

Giovedì 23  
Aprile 

1,5 
(17.00 -
18.30) 

Incontro 
laboratoriale 

Prove di messa in scena 

Giovedì 30 
Aprile 

 Restituzione   

 
PROGETTAZIONE: Patrizia Zinni, Leonardo Lapomarda. 
Certificazione: La frequenza al corso dà diritto al rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini della 
formazione docenti.  
 

     Il dirigente scolastico 
 

  Prof. Angelo Lucio Rossi 
                  documento firmato digitalmente  
 

 
 

 
 



 


