
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“S. ALLENDE” 

Milano – Via Dini, 7 – 

 

SINTESI  PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

Laboratorio teatrale I e II livello 

 

1.2 Responsabile del Progetto 

Aquilano Clara 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire , i destinatari cui si rivolge, le finalità 

e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni. 

Avviare un percorso di formazione che consenta l’armonioso sviluppo di personalità capaci di 

inserirsi in un “gruppo teatro”; consentire l’acquisizione di espressività sia orale sia gestuale. 

Sollecitare la fantasia creativa dei ragazzi, ipotizzare un lavoro che parta dalle loro 

suggestioni  e che tenga conto delle acquisizioni raggiunte con l’attività teatrale degli anni 

precedenti. Tale iter consentirà di potenziare ulteriormente le abilità creative e di controllo 

emotivo di ciascun partecipante al corso, consolidando l’abilità di comunicazione orale e 

rendendo gli allievi consapevoli del percorso culturale che sottende al testo teatrale da mettere 

in scena. Per le possibili realizzazioni degli spettacoli si faccia riferimento ai personali Progetti 

delle registe, progetti che vengono allegati al presente modello. 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il progetto si attuerà nel corso dell’anno scolastico, presumibilmente da novembre a giugno, in un 

giorno da concordare con gli studenti per un numero di 32 incontri monosettimanali, dalle ore 

14,15 alle ore 16,15. Il progetto prevede prove generali e serata della rappresentazione; a queste 

attività vanno aggiunte sessioni di laboratorio di scrittura, prove per eventuale partecipazione al 

Concorso teatrale di Palazzolo Acreide ,indetto dall’INDA e al "premio Gaber. indetto dal Teatro Stabile di 

Grosseto, con il testo messo in scena durante l'anno scolastico 2013/2014 :"I Cavalieri" di Aristofane . 

Costo forfettario:  € 1600 netti per ciascuna regista. 

Gli alunni della scuola partecipanti al corso saranno possibilmente 20. 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 

utilizzazioni per anno finanziario. 

Indicare il numero di ore per ogni docente e/o personale ATA, ed eventuali collaboratori esterni 

 



 

Le registe Enza Pippia; Valentina Tropiano; almeno 20 studenti della scuola (biennio e  

triennio).  La referente, prof.ssa Clara Aquilano;tecnico Anselmo Bonfanti; personale ATA 

per pulizia locali, apertura e chiusura degli stessi. Per i costi relativi al corso, si auspica di 

poter fare ancora riferimento ai fondi provenienti dal progetto Fondazione Cariplo. 

 

 

 

1.6 Beni e Servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Indicare, se possibile il capitolo di spesa a cui imputare i costi (ad esempio se l’attività coinvolge 

solo studenti di una sola classe: fondi per IDEI) 

Palestre; Auditorium; impianto diffusione sonora; stampa programmi/locandine 

Si richiede la costante presenza di un commesso/a che garantisca l’apertura e la chiusura dei 

locali sopra citati. 

 

 

VALIDAZIONE 

 Approvazione: vedi Verbale del Consiglio di Istituto 

 Conferma post erogazione: vedi relazione presentata 

MODIFICHE 

 

 Data 

 24 maggio 2014                                                                   Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                     Clara Aquilano 

 

 


