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Obiettivi, contenuti e risultati attesi 

   Obiettivi in termini di conoscenze  

 Potenziare le abilità  critiche e linguistiche con l'arricchimento del patrimonio lessicale; 

 Sviluppare la capacità di Integrare organicamente codici comunicativi diversi - specie 

linguistico e gestuale; 

 Attualizzare  e riscrivere testi afferenti a modelli  classici;  
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 Allestire una rappresentazione che sappia fondere armonicamente i vari aspetti 

dell’espressione teatrale 
 

   Obiettivi in termini di competenze 

 Realizzare una interazione collaborativa e amichevole fra allievi di età e classi diverse, 

valorizzando la varietà degli aspetti psicologici ed emotivi; 

 Promuovere il dialogo fra gli studenti italiani e quelli di provenienza straniera;  

 Stabilire una relazione proficua ed evidente del laboratorio LeonLab con  le strutture e 

le attività culturali del  territorio fiorentino. 
 

  Contenuti 

1. Fondamenti della  sintassi teatrale, tecniche espressive a livello corporeo e 

verbale; 

2. Studio dei caratteri con improvvisazioni individuali e di gruppo (metodi  

Stanislawskij e Orazio Costa); 

3. Analisi e lettura espressiva di brani da testi significativi di diverso genere e stile; 

4. Mise en espace di situazioni  emerse come rilevanti dal dibattito con gli studenti;  

5. Prove di lettura sull'adattamento teatrale del testo originale; distribuzione dei 

ruoli, montaggio e realizzazione dello spettacolo . 

  Risultati attesi 

        Rappresentazione dello spettacolo al teatro di Rifredi. 

 

Calendario attività-pacchetto orario  

Periodo Attività 

Ottobre -Gennaio – FONDAMENTI DI ESPRESSIONE SCENICA ED 

IMPROVVISAZIONE 

Fondamenti della  sintassi teatrale, tecniche espressive a livello corporeo 

e verbale: studio dei caratteri con improvvisazioni individuali e di gruppo 

(metodi  Stanislawskij e Orazio Costa) 

 

Gennaio-Febbraio -- STUDIO E LETTURA SCENICA DI TESTI LETTERARI E 

DRAMMATURGICI CON ESERCIZI DI STILE 

Analisi e lettura espressiva di brani da testi significativi di diverso genere 

e stile . Esempi di adattamento scenico di testi narrativi 

Mise en espace di situazioni  emerse come rilevanti dal dibattito con gli 

studenti 



 
 

 

Marzo, Aprile, 

Maggio 

- ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

 

Totale ore 100 Totale ore svolte…………………… 

 

Verifica e valutazione 

Competenze di base e tecnico professionali 

 

Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Competenze linguistiche  

Competenze storico-sociale  

Competenze artistiche, in linguaggi non verbali e multimediali  

Competenze motorie  

 

Competenze trasversali 

Area delle competenze sociali 

Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Capacità relazionale  

Capacità di lavorare in gruppo, collaborazione e flessibilità  

Leadership  

Capacità di ascolto  

Capacità di comunicazione  

 

Competenze trasversali 

Area delle competenze organizzative e operative 

Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Spirito di iniziativa, autonomia e autoimprenditorialità  

Ricerca delle informazioni e problem solving  

Assunzione delle responsabilità  

 



 
 

 

        

Valutazione complessiva docente valutatore     …….......                      

 

        

Firenze, ____________________ 

 

Firma del tutor aziendale______________________________________ 

 

Firma del tutor interno______________________________________ 

 

Firma del docente valutatore___________________________________ 

 

 

 


