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MODULO 8 

DESIS -LYSIS -CATARSIS 

DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

L’azione progettuale si rivolge a 25 alunni del liceo, nonché ad alunni che non hanno concluso il 

percorso della Secondaria di II grado che rivelano difficoltà a gestire i conflitti e a “leggerli” in ottica 

proattivo, attuato come percorso esplorativo collettivo ed individuale, a partire dal ‘sé’ immerso nella 

globalità del mondo, indagando la propria identità per definire se stessi, quindi se stessi in relazione agli 

altri.Si perseguiranno le seguenti finalità: 

➢ Imparare a ‘dar voce’ alle proprie emozioni attraverso il ri-conoscimento delle emozioni altrui. 

➢ Favorire il decondizionamento dell’espressività comunicativa dagli schemi stereotipati e 

convenzionali per ricercare la spontaneità, la creatività e l’immediatezza delle relazioni 

interpersonali. 

➢ Scoprire le potenzialità espressive del corpo e riappropriarsi dei suoi molteplici linguaggi.  

➢ Promuovere l’autostima e la maturazione generale della propria personalità favorendo la 

socializzazione e la capacità di relazionarsi con l’altro. 

➢ Tessere ‘reti di pace’ attraverso il riconoscimento dell’altro da sé e della sua specificità 

➢ Acquisire le tecniche utili ad una più consapevole espressività gestuale e vocale, ricercando la 

peculiarità del lavoro dell’attore, di “colui che agisce”.  

➢ Acquisire il modello della comunicazione teatrale di Cesare Segre, fondato sulla distinzione tra 

comunicazione ”verticale” e mediata tra autore e pubblico e comunicazione “orizzontale” ed 

esplicita tra io/tu attore. 

➢ Riconoscere fabula ed intreccio nel testo drammatico, individuando i ruoli e le funzioni dei 

personaggi a partire dalla ‘prosopon’ greca e dalla ‘persona’ latina, tracciando le coordinate 

spazio/temporali dell’agire scenico. 

➢ Conoscere i generi e i modi della rappresentazione e le variabili dei registri espressivi per poter 

definire la difformità tra mimesi e diegesi. 

➢ Individuare i contenuti tematici del messaggio teatrale nelle sue molteplici possibilità 

ermeneutiche. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 



Aprile – Settembre per 12 incontri da 3 ore, un incontro da 4 ore 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MONS. B. MANGINO” 

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

 

Data Ore Argomento 

06/04 
3 

Training dell’attore: sperimentazione delle tecniche attoriali con 

particolare attenzione alla gestualità.  
20/04 

3 
Training dell’attore: (sperimentazione delle tecniche attoriali con 

particolare attenzione alla messa in voce ed in spazio di un testo)  
27/04  

3 
Dizione e fonetica 

04/05  
3 

Lettura espressiva: uso della voce come strumento evocativo e 

comunicativo, con una serie di prove di lettura interpretativa -poesie, brani 

teatrali, novelle  
11/05  

3 
Lettura espressiva: uso della voce come strumento evocativo e 

comunicativo, con una serie di prove di lettura interpretativa -poesie, brani 

teatrali, novelle  
18/05  

3 
La regia: illustrazione delle fasi della regia e delle tecniche più adatte alla 

realizzazione di uno spettacolo di teatro-scuola.  
25/05  

3 Preparazione del copione: organizzazione del libro di regia dal quale è 

stato ricavato il copione degli attori con i segnali, le chiamate, i 

movimenti, i tagli 

08/06  
3 Preparazione del copione: organizzazione del libro di regia dal quale è 

stato ricavato il copione degli attori con i segnali, le chiamate, i 

movimenti, i tagli 

15/06 
 3 Laboratorio teatrale: preparazione dello spettacolo progettato  nei 

precedenti incontri 

22/06 
 3 Laboratorio teatrale: preparazione dello spettacolo progettato  nei 

precedenti incontri 

 40  

 

ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

ATTREZZATURE SCENICHE, SERVICE AUDIO/LUCI, MATERIALE DI CONSUMO 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Esperto esterno: Teresa Barbara Oliva (per 30 ore),  un tutor e un codocente interno 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

In considerazione dell’evidenza che la dispersione è effetto della difficoltà dei beneficiari di gestire la 

conflittualità intra ed interpersonale, l’attività di un Laboratorio teatrale di riflessione/approfondimento 

sulla polisemia della comunicazione teatrale e sul suo utilizzo in funzione educativa alla cultura della 

relazione si presta al contrasto della dispersione scolastica. Il percorso didattico/formativo di 

apprendimento e utilizzo del linguaggio teatrale finalizzato alla conoscenza de “l’altro da sé” e delle 

modalità comunicative relazionali motiva all’inclusione. Per intendere il valore formativo aggiunto che 

accompagna l’attivazione del percorso laboratoriale di educazione alla cultura della relazione, si partirà 



dalla definizione del teatro come rappresentazione scenica di un conflitto in cui attori e spettatori 

provano, in modo indiretto e con il distacco della finzione scenica, situazioni complesse che nella realtà 

potrebbero risultare “drammatiche”. Le tecniche specifiche, tipiche dell’azione che verrà proposta, 

costituiscono lo sfondo integratore di ogni attività di apprendimento come acquisizione della 

consapevolezza del sé. 

 


