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L’ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE e la  FLC CGIL 

organizzano un Corso di formazione professionale 

"Il gioco del teatro" 
per i docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria 

 

 
 

 
 

Il corso propone ai docenti, che hanno già frequentato il Corso "Leggiamo una storia", diverse 

forme narrative teatrali, e per ognuna di esse saranno previsti accorgimenti e approfondimenti. Si 

passa dalle tecniche di lettura scenica alla drammatizzazione teatrale fino alla messa in scena. 

Introduzione al metodo Viola Spolin* 
 

 

 

Cos'è il gioco del teatro a scuola? L'importanza delle regole. Il gioco democratico 
 

1.  La libertà e la disciplina. 

2.  Il linguaggio del corpo in classe.  

3.  La paura di partecipare e  l'intesa del 

gruppo. 

4.  Il linguaggio immaginario. 

5.  I giochi di riscaldamento. 

6.  L'area del gioco: i rituali e i giochi per  

     esplorare lo spazio. Gli effetti del gioco:  

     metamorfosi su corpo e voce. 

     

7.   I giochi sensoriali.  

      I legami nel gruppo: una parte del tutto. 

8.   L'osservazione attiva: segui chi ti segue, l'importanza  

      dell'imitazione e processo creativo in libertà. 

9.   I giochi del Dove: ambientazione,  

      del Chi: personaggio e relazione, del Cosa: azione.  

10. Feedback sulla sperimentazione in aula o online. 

 

* Viola Spolin: regista di teatro, educatrice e insegnante di recitazione americana. È' considerata un'importante 

innovatrice nel teatro americano del XX secolo, specie per la creazione di tecniche sull'improvvisazione teatrale.  
  

CALENDARIO 
 

17, 24, 31 MARZO;  7, 14, 21, 28 APRILE;  5, 12, 19 MAGGIO 2021 

ORARIO dalle 17.00 alle 19.00 
 

Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA con Codice 50716 - Edizione 80814 
 

PER ISCRIVERSI  COMPILARE IL SEGUENTE MODULO 
  

 

Il corso sarà attivato con l'iscrizione di un numero minimo di 12 partecipanti, fino ad un massimo di 16 
 

La partecipazione al Corso è di € 100,00 per gli iscritti alla FLC CGIL, compreso il versamento della quota 

associativa a Proteo Fare Sapere anno 2021 (€ 10,00); ai non iscritti alla FLC sarà chiesto un contributo di € 160,00 

comprensivi della quota associativa a Proteo Fare Sapere anno 2021. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.   

Modalità di pagamento:  

 Bonifico presso Banca Popolare Etica (Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE 

SAPERE) Codice IBAN: IT55R0501802600000011767050 - Causale del versamento <CORSO DI FORMAZIONE 

"Il gioco del teatro" 2021>. 

 Per i corsisti che utilizzeranno la carta del docente verranno predisposte le indicazioni necessarie.  

 

 

Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Laura Margherita Di Marco, 
Presidente dell'Associazione culturale Compagnia dei Merli 

Bianchi, direttrice artistica, docente teatrale e attrice. 

 

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere  Teramo 

tel 3351048320 - email: <proteofaresapereteramo@gmail.com>  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhgtovqJjoLn1IU_gRcVLEHQDfPn0g
https://forms.gle/8szN5Jz5ecFDkBia9

