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PISTOIA

Presentazione del Progetto di Teatro:
Il progetto “A Scuola di Teatro”, curato dall’Associazione Teatrale Pistoiese, si snoda su
tre moduli. Il modulo A prevede la possibilità di portare gli studenti a teatro, mediante la
visione di un ciclo di cinque spettacoli, che hanno in comune la seguente tematica “Il
disagio dell’uomo contemporaneo: dal Novecento ad oggi”. Il modulo B prevede la
possibilità di partecipare a dei laboratori curati dall’A.T.P. Il modulo C prevede la
partecipazione alla Rassegna “La Scuola in Scena”. Il nostro Istituto ha deciso di
partecipare al modulo A, con la referenza della docente Carla Battisti ed al modulo C, con
la referenza della docente sottoscritta: Elisabetta Iozzelli.
Questo progetto intende dare continuità al laboratorio teatrale della “Compagnia
dell’incanto” che negli anni scolastici precedenti era tenuto dalla docente Giuseppina
Adamini, attualmente in pensione.
Accogliendo la proposta che mi è stata fatta dalla Dirigente scolastica, intendo mettere la
mia esperienza teatrale, maturata negli anni con la partecipazione a diversi allestimenti
scenici di compagnie amatoriali del nostro territorio e la realizzazione di laboratori in
alcune scuole della nostra provincia, a servizio degli studenti del nostro Istituto,
desiderosi di avvicinarsi per la prima volta al Teatro o di continuare il lavoro iniziato negli
anni scolastici precedenti.
Il fine del progetto è la realizzazione di uno spettacolo da proporre al Teatro Mauro
Bolognini durante il mese di maggio 2017, all’interno della Rassegna “La Scuola in
Scena”.
Si prevede la possibilità di partecipare, come già negli anni precedenti, a Rassegne
Regionali e Nazionali.

Titolo: “A scuola di teatro”
Sottotitolo: Laboratorio della “Compagnia dell’incanto”

Macroarea:

Area Espressiva – A scuola di teatro.

Anno scolastico di realizzazione: 2016/2017

Responsabile del progetto: Prof.ssa Elisabetta Iozzelli
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Analisi:

Destinatari:

tutti gli studenti dell’Istituto.

Bisogno/problema rilevato:
L'idea del presente progetto nasce dalla rilevazione della difficoltà che molto spesso i
nostri studenti incontrano nell'esprimersi oralmente. Sono convinta che su questo
aspetto non sia sufficiente un intervento in classe del docente di lingua italiana, ma serva
uno specifico percorso di apprendimento alla comunicazione espressiva, e con esso
all'uso consapevole della voce e del corpo.
Imparare ad esprimersi passa anche attraverso l'uso corretto degli strumenti comunicativi,
ed in questo contesto l'esperienza della recitazione può svolgere un ruolo davvero
importante. La lettura espressiva ad alta voce di un testo, il racconto (del proprio vissuto o
del proprio e altrui pensiero), sono esercizi preziosi nel percorso della comunicazione.
Curare la comunicazione significa appropriarsi in profondità di un pensiero o di un testo,
coglierne meglio il contenuto e la cadenza, conoscerlo intimamente. In questo senso
l'attività della recitazione può aiutare lo studio letterario e non solo.

Finalità:
Prendere consapevolezza delle capacità espressive del corpo e della voce sia
relativamente alle proprie competenze espressive sia in quanto utili mezzi per favorire
l’elaborazione di percorsi educativi.
Messa in scena di uno spettacolo originale ideato dagli studenti partecipanti al corso,
sotto la guida e la collaborazione della docente referente.

Obiettivi:
• Potenziare negli studenti le capacità di comunicazione verbali e non verbali.
• Sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità ed imparare a
controllare meglio le proprie emozioni.
• Imparare a leggere un testo interpretandone il senso con la voce e con il corpo.
• Raccontare storie attraverso l'uso espressivo della voce e l’utilizzo appropriato del
proprio corpo.
• Integrare gli studi curriculari con attività che sollecitino l’attitudine critica.
• Stimolare le capacità di osservazione e di ascolto.
• Abituare gli studenti al rispetto delle regole, alla collaborazione ed alla fiducia
reciproca.

•

Favorire lo scambio di esperienze degli studenti del nostro Istituto con ragazzi
appartenenti ad altre realtà scolastiche, tramite la partecipazione a Rassegne di
teatro regionali e nazionali organizzate per le scuole.
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Progetto > tempi e azioni:

Metodologia:
Verranno utilizzati molteplici e distinti approcci metodologici, in stretta relazione con i
diversi contenuti proposti ed i relativi obiettivi perseguiti. L’attività sarà prevalentemente di
tipo laboratoriale. Sarà valorizzata l’attività di brainstorming e di improvvisazione. Sarà
dato ampio spazio alla creatività degli studenti che verranno stimolati a collaborare nella
realizzazione del testo, delle scene e dei costumi, oltre che nell’eventuale esecuzione
delle musiche.

Attività:
Studio delle potenzialità del nostro corpo attraverso l'osservazione di se stessi e degli
altri; processi di imitazione e caricature e guida alla scoperta dell'autoironia; acquisizione
della fiducia nei propri compagni; creazione di storie; introduzione allo studio delle
tecniche espressive: la respirazione ed il corretto uso della voce; letture corali ed
individuali; ricerca e lettura di semplici racconti, opere teatrali e poesie; messa in scena di
uno spettacolo semplice e condiviso.

Tempi:
Gli incontri si terranno il giovedì pomeriggio in alula magna, dalle ore 14.00 alle ore
16.00, a partire dalla metà del mese di novembre 2016, fino ad arrivare all’inizio del mese
di maggio 2017. Nel mese di maggio è prevista la messa in scena dello spettacolo presso
il Teatro Bolognini di Pistoia.

Strumenti e collaborazioni:

Collaborazioni e Partners:
Associazione Teatrale Pistoiese – Associazione Culturale Zona Teatro Libero.
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