
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN” 

 

LICEO  SCIENTIFICO 

LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Pacini, 28 TORINO 

Tel. 0112476103/4 - fax 0112476105 

LICEO SCIENZE UMANE 

LICEO LINGUISTICO 

Via Bologna, 183  10154 TORINO 

Tel. 011280668 - fax 0112487193 

Codice fiscale 80089210019 

Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it 

e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it 

 

 

Piano Offerta Formativa SCHEDA PROGETTO 
REVISIONE 01 

07/10/2011 

 

Anno scolastico 2014/2015 

Sintesi del Progetto  

“_laboratorio teatrale” 

Titolo e codice del progetto 

“ Teatro al liceo Einstein” 

1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Donnini Fulvio 

 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti liceo Einstein 
 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

A qualsiasi età  è importante incrementare la possibilità di socializzare e rapportarsi con gli altri , per 

migliorare la propria struttura caratteriale : il teatro offre l’opportunità di esprimere liberamente la 

fantasia e di esorcizzare le paure del confronto con l’altro attraverso la necessaria collaborazione ed 

una volontaria disciplina , qualità che permettono di affrontare con facilità qualsiasi lavoro di equipe 

tipico del nuovo mondo del lavoro. Inoltre dà strumenti per poter essere un buon spettatore della 

realtà che ci circonda aiutandoci a superare le divergenze quotidiane. Da non dimenticare l’uso corretto 

della respirazione e quindi della voce che permettono di non incorrere in spiacevoli malattie delle corde 

vocali. 

 

 

 

 

 

1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  
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Traning corporale. 

Riscaldamento con esercizi di base : a terra-in piedi-concentrazione-equilibrio-ritmo-gravità 

Educazione alla padronanza del proprio corpo in relazione allo spazio ed al tempo 

Educazione alla padronanza del proprio corpo in relazione agli altri 

Creatività : circolazione energetica del gruppo 

Improvvisazione individuale e collettiva 

Riscoperta dei quattro sensi 

Uso corretto della voce , respirazione diaframmatica 

Cenni di dizione 

Costruzione dello spettacolo che potrà essere scelto  a seconda del numero e dei risultati ottenuti dagli 

allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Il lavoro svolto dagli studenti sarà un evidente indicatore della 

valutazione del progetto. 

 

 

 

 

 

Utilizzo impianti elettrici 

presenti nella sede di via Pacini. 

Utilizzo auditorium della sede di 

via Pacini. 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le 

attività da svolgere nei diversi periodi 

Inizio progetto:   Mese di Ottobre 2013                                         Fine progetto: Marzo o Aprile 2°14 

PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
           

laboratorio  x         

Laboratorio-costruzione 
spettacolo 

  x        

Laboratorio-costruzione 
spettacolo 

   x       

Laboratorio-costruzione 
spettacolo 

    x      

Laboratorio-costruzione 
spettacolo 

     x     
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Laboratorio.costruzione  
spettacolo o allestimento 
spettacolo 

      x    

Allestimento spettacolo        x   

           

           

 
1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare, le relative attività,  il numero delle ore realisticamente prevedibili, anche per le attività 

che saranno pagate forfettariamente 

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Fulvio Donnini Coordinatore 20 a euro zero  

    

    

    

ATA Attività  n. ore  

Assistenti 

amministrativi: 

 

 

 

  

Collaboratori scolastici: 

 

 

 

  

Assistenti tecnici: 

 
 Ore 6 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore e relativo costo  lordo orario 

Dott.sa Antonella 

Paglietti 

Referente del corso 
Circa ore 20  di lezione a  euro zero 

   

   

 
1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  

Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino,  / Ottobre 2014                                           Il responsabile del progetto 

Fulvio Donnini 


