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Sintesi del Progetto:  

“Laboratorio teatrale” P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Donnini Fulvio 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Studenti del 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  

 

Training corporale, riscaldamento con esercizi base volti alla padronanza del proprio corpo in 

relazione allo spazio, al tempo e agli altri. Improvvisazioni individuali e di gruppo,uso corretto della 

voce, cenni di dizione, costruzione dello spettacolo. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Il lavoro svolto dagli studenti sarà un eventuale indicatore della 

valutazione del progetto 

 

 

Utilizzo degli impianti elettrici 

della sede di via Pacini 
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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:                                            Fine progetto: 

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

laboratorio   x        

laboratorio    x       

Costruzione spettacolo     x      

Costruzione spettacolo      x     

Costruzione 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 effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Donnini Fulvio Coordinatore 40 circa  

    

    

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Dott.ssa Antonella 

Paglietti 

Referente del corso 
 / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

Impegno di spesa presunto  Il laboratorio non prevede 

spese da parte della scuola 

 

Torino, 27/09/2017                                            Il responsabile del progetto 

_Fulvio Donnini_ 


