
   
PROGETTO TEATRALE 

 
       A: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Titolo del progetto 
e/o sottotitolo  

 
PROGETTO TEATRALE AGLIE’ (laboratorio di lettura, sui generi 
letterari e di improvvisazione teatrale) 
 

Docente referente 
 

Alessia Turin 

Periodo di sviluppo Gennaio / maggio 
Destinatari Tutte le classi del plesso di Agliè 

N° Partecipanti 2  80 
Aule impegnate Aule delle classi, aula LIM. 
Orario previsto Da concordare, durante le ore di lettere (totale 5 ore in 2A / 2B e 3A / 3B, 

10 ore in 1A) 
Finalità didattica  
conforme al POF 

Coinvolgimento di tutti gli studenti, presenza di contenuti trasversali, 
promozione della lettura e delle abilità di comunicazione. 

Obiettivi specifici 
 che si prefigge 

Il Laboratorio si pone come obbiettivo quello di avvicinare i ragazzi alla            
lettura, o ancor meglio al piacere del leggere. Con un approccio ludico e             
divertente verranno analizzati stili e caratteristiche di testi vari.  
Inoltre i lavori e gli esercizi vengono effettuati in gruppo in modo che ogni              
allievo debba, per forza di cose, rapportarsi con "l'altro". Successivamente,          
in base al tema da concordare, si attueranno delle improvvisazioni singole           
e di gruppo che porteranno alla rappresentazione finale, anch'essa         
momento di comunicazione verso gli adulti (il pubblico) di un prodotto (lo            
spettacolo) creato dai ragazzi stessi. 

Modalità di erogazione Lezioni frontali tenute dal regista e attore Corrado Deri, letture ed eserci            
zi di improvvisazione teatrale. Attraverso un percorso che si avvale di           
esercizi di psicomotricità estrapolati dalla tecnica attoriale, seguendo il         
metodo maieutico, si tende a far emergere la ricchezza e la creatività            
interiore degli allievi. Ogni esercizio è commisurato alle capacità del          
singolo individuo, che non viene sforzato per il raggiungimento di uno           
scopo, ma viene accompagnato nel prendere possesso delle proprie         
capacità motorie o espressivo-vocali per comunicare con gli altri. 

Sintesi delle attività previste nel 
corso dell’iniziativa  

 
Verranno sperimentate tecniche di lettura ad alta voce, in maniera da           
approfondire l’analisi dei testi scelti e da motivare i ragazzi nel rendere            
più comprensibile e anche divertente la lettura del testo. Si svolgeranno           
attività di invito alla lettura, produzione di un libro-gioco da scegliere           
tra diversi generi (giallo, fantascienza, horror…), esercizi di        
improvvisazione finalizzati alla preparazione di uno spettacolo. 

  

■IL PERSONALE IMPEGNATO: PROSPETTO 
 Cognome e Nome Qualifica 
1 Turin Alessia (docente referente) 
2 Coppo Silvia Docente di lettere  
3 Benotto Laura Docente di lettere 
4 Vincenti Stefania Docente di lettere 

 


