
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente           

Sant’Angelo dei Lombardi, 28/04/2021 

 

Alle scuole del I Ciclo Ambito AV003 

Ai docenti di cui all’Allegato C 

   

Atti, Sito web, Albo 

 

Oggetto: Corso di Formazione docenti “Il Gioco del teatro ed il role playing. Strumenti di didattica teatrale 

nell'apprendimento dell'educazione civica per la scuola dell'infanzia e primaria” – Campania Ambito AV 

003 - Avvio delle iscrizioni sulla piattaforma sofia.istruzione.it 

Si informano i docenti i cui nominativi sono riportati nell’allegato C che il nostro Istituto, in qualità di Polo 

formativo dell’ambito AV003 ha promosso la realizzazione del seguente modulo formativo di III livello dal titolo: “Il 

Gioco del teatro ed il role playing. Strumenti di didattica teatrale nell'apprendimento dell'educazione civica 

per la scuola dell'infanzia e primaria” 

La frequenza a questo modulo formativo è particolarmente consigliata poiché i contenuti proposti sono finalizzati 

all'introduzione di tecniche e tematiche della lettura e del gioco teatrale nella didattica, a divulgare le competenze 

inerenti l’educazione civica, la cittadinanza attiva, e nello specifico la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a 

concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, attraverso il gioco del teatro. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it.  

2. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “Il Gioco del teatro ed il role playing. Strumenti 

di didattica teatrale nell'apprendimento dell'educazione civica per la scuola dell'infanzia e primaria” 

o per identificativo n.  54242 edizione n. 79543. 

3. Le iscrizioni sono aperte dal 28/04/2021 al 25/05/2021. 

4. PER I CONTENUTI NEL DETTAGLIO DEL MODULO FORMATIVO SI RIMANDA 

ALL’ALLEGATO A DI QUESTO DOCUMENTO. 

5. PER IL CRONOPROGRAMMA RELATIVO SI RIMANDA ALL’ALLEGATO B DI QUESTO 

DOCUMENTO. 

 

Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di Formazione del 

personale docente deliberato (25 ore annuali), dovrà essere frequentato, con conseguimento di attestato finale, per un 

minimo di 19 ore. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

Protocollo 0002772/2021 del 28/04/2021
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ALLEGATO A  

 

TITOLO: “Il Gioco del teatro ed il role playing. Strumenti di didattica teatrale nell'apprendimento 

dell'educazione civica per la scuola dell'infanzia e primaria” 

 

DESTINATARI DIRETTI I FASE: ca. n. 48 docenti delle n. 16 Scuole dell’Ambito AV003. 

DESTINATARI RICADUTA II FASE: ca 100 docenti delle n. 16 Scuole dell’Ambito AV003. 

 

CONTENUTI GENERALI 

Il progetto formativo si propone di utilizzare la didattica teatrale per la promozione delle competenze nella 

scuola dell'infanzia e primaria e le buone pratiche di relazione, rispetto di sé e degli altri  e  sviluppo critico 

nei ragazzi attraverso il teatro ed il role playing. 

Trattasi di un percorso di aggiornamento professionale di 26 ore rivolto a docenti della scuola dell'infanzia e 

primaria, finalizzato all'introduzione di tecniche e tematiche della lettura e del gioco teatrale nella didattica e 

apprendimento di un metodo teatrale, di divulgare delle competenze inerenti l'educazione civica, la 

cittadinanza attiva, e nello specifico la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come 

la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, attraverso il gioco del teatro. Le lezioni si 

svolgeranno secondo il calendario indicato.  

 

Il progetto si articola in due sottomoduli consecutivi e propedeutici. 

 

1 SOTTOMODULO Leggiamo una storia - le regole della lettura espressiva 

Durata: 12 ore online per ciascun partecipante, così suddivise: 

 

 n.6 ore di teoria dedicate contemporaneamente a tutti i partecipanti 

 n.6 ore di pratica suddivise in n. 3 sottogruppi A B C di 16 partecipanti cadauno per 18 ore di 
prestazione professionale del docente. 

 

2 SOTTOMODULO Il gioco del teatro a scuola  

Durata– 14 ore online per ciascun partecipante, così suddivise: 

 8 ore di teoria dedicate contemporaneamente a tutti i partecipanti 

 6 ore di pratica replicate per n. 3 sottogruppi A B C di 16 partecipanti cadauno per un totale di 
ulteriori 18 ore di prestazione professionale del docente. 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

 

SOTTOMODULO N.1 “LEGGIAMO UNA STORIA”  

 Questo percorso iniziale prevede lo studio di una serie di tecniche di lettura e drammatizzazione vocale per 

docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Obiettivo è quello di sperimentare nuovi strumenti di “gioco” e 

di animazione per facilitare l’apprendimento della storia letta, ma anche per stimolare l'ascolto della lettura, 

e quindi del libro, anche prima ancora che il bambino e la bambina imparino a leggere; per le insegnanti 

diventa uno strumento per apprendere nuove tecniche di drammatizzazione, animando (nel senso proprio 

del “dare anima”) le letture scelte. Ci si avvarrà di un metodo attivo e di consapevolezza collaborativa.  
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Dettaglio dei contenuti delle singole lezioni 

 

Incontri teorici – 6 ore (due lezioni da tre ore) 

1. Tecniche della narrazione. Il ritmo e le azioni nella voce    

2. La parola chiave ed il colore 

  

Incontri pratici – 6 ore (tre lezioni da due ore) 

3. animare le parole  

4. il ritmo e l'interpretazione  

5. il gioco nella voce  

 

SOTTOMODULO N.2 “IL GIOCO DEL TEATRO A SCUOLA” 

Si propongono al docente varie forme narrative e di messa in scena e per ognuna di esse saranno previsti 

accorgimenti ed approfondimenti. Si passa dalle tecniche di lettura scenica alla drammatizzazione teatrale 

fino alla messa in scena.  Introduzione al metodo Viola Spolin* 

 

Dettaglio dei contenuti delle singole lezioni 

 

Incontri teorici – 8 ore (due lezioni da tre ore, una da due ore) 

1. Cos'è il gioco del teatro a scuola? L'importanza delle regole. Il gioco democratico: 

 la libertà e la disciplina. Il corpo del docente: compagno di gioco. Lo studente: la paura di partecipare e l'intesa 

del gruppo. L'area del gioco: i rituali e i giochi per esplorare lo spazio. Gli effetti del gioco: metamorfosi su 

corpo e voce. 

2. I giochi del Dove (ambientazione), del Chi (personaggio e relazione) e del Cosa (azione). Organizzare lo 

spazio scenico.  

3. La struttura del copione attraverso la fantasia del bambino, le musiche e gli allestimenti. 

 

Incontri pratici – 6 ore (tre lezioni da due ore) 

4. Ipotesi di scrittura scenica.   

5. La regia, le musiche, le scenografie. 

6. Le prove e la messa in scena.  

 

*Viola Spolin: regista di teatro, educatrice e insegnante di recitazione americana. È considerata 

un'importante innovatrice nel teatro americano del XX secolo specie per la creazione di tecniche 

sull'improvvisazione teatrale. E' autrice di numerosi testi su queste tematiche.   

“Se l'ambiente lo consente, chiunque può imparare quello che desidera imparare; e se l'individuo lo permette, l'ambiente 

gli insegnerà tutto ciò che ha da insegnare.  

"Talento" o "mancanza di talento" hanno poco a che fare con questo.” (Viola Spolin) 

 

DURATA TOTALE: n. 26 ore da effettuarsi in incontri seminariali/laboratoriali da 2/3 ore cadauno 

con attività di rendicontazione specifica piattaforma per attività di condivisione, al fine di   prevedere 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhgtovqJjoLn1IU_gRcVLEHQDfPn0g
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esempi concreti di applicazione in aula dei contenuti e delle metodologie sperimentate in raccordo col 

curricolo di Educazione Civica dell’Istituto. 

Nello specifico la proposta si articola in  

14 ore teoriche e 12 ore pratiche distribuite in 11 lezioni complessive a gruppo (tra teorici e pratici): 

 4 della durata di tre ore, 

 1 di due ore 

 6 della durata di 2 ore. 
 

Le lezioni teoriche potranno raggiungere un massimo di 48 docenti partecipanti (n.3 per ciascuna delle 16 

scuole dell’Ambito), gli incontri pratici si svolgeranno all’interno di n. 3 sottogruppi A,B,C di  massimo 16 

partecipanti cadauno.  

Tutte le lezioni si svolgeranno online sulla piattaforma Cisco Webex in dotazione alla scuola. Le lezioni 

verranno registrate e inviate in forma privata ai docenti assenti alla lezione del giorno o a chi desidera rivedere 

la lezione. Ogni lezione registrata resterà disponibile per i docenti che ne fanno richiesta per i tre giorni 

successivi alla stessa e verranno inviate con un link via email al docente che lo richiede.  

Le richieste vanno fatte prima della lezione successiva in programma. 

 

(III livello I fase)  ca  48 docenti del 1 ciclo               

I Primo semestre 2021 

IC “CRISCUOLI” SANT’ANGELO DEI 

LOMBARDI 

O PIATTAFORMA CISCO WEBEX 

II Fase (ricaduta II Livello) 

Maggio/giugno 2021 

Docenti interessati scuole dell’Ambito Av 003  

Tutte le sedi scolastiche. 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE 

Il corso prevede lo studio di una serie di tecniche di lettura e drammatizzazione per docenti in relazione ai 

bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. Prevede inoltre l'applicazione trasversale della didattica 

delle regole del gioco teatrale all'interno della didattica scolastica al fine di sensibilizzare i bambini e le 

bambine all'educazione civica, alla cittadinanza attiva, e nello specifico a concetti di base come la conoscenza 

e il rispetto delle differenze proprie e altrui.   

L’obiettivo precipuo è quello di sperimentare, con la collaborazione e l’esperienza del corpo docente, nuovi 

strumenti di “gioco” e di animazione per facilitare l’apprendimento sia della storia letta (su tematiche 

specifiche) sia delle tecniche teatrali atte a stimolare l'ascolto e lo sviluppo critico del bambino. Inoltre ha 

l'obiettivo di incanalare tanto il bambino quanto il docente in una maggiore consapevolezza delle loro 

possibilità espressive e vocali. Per le insegnanti infatti diventa uno strumento per apprendere nuove tecniche 

di drammatizzazione, animando (nel senso proprio del “dare anima”) le letture scelte e realizzando 

concretamente il gioco del teatro e della messa in scena. 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Saper creare situazioni di apprendimento coinvolgenti, utili a promuovere le competenze relative 
all’esercizio di una cittadinanza attuale, attiva e consapevole. 

 Approfondire la metodologia didattica del role playing e della drammatizzazione all’interno di una 
didattica per compiti autentici 
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 Saper predisporre strumenti adeguati, utili a proporre le tematiche dell’Agenda 2030 ai ragazzi in 
un’ottica di verticalità del curricolo. 

 Saper progettare e utilizzare azioni specifiche per la predisposizione e la messa in opera di un 
curricolo di educazione civica verticale. 

 Saper proporre all’interno del curricolo di educazione civica delle occasioni di 
apprendimento/attività atte a valorizzare la cittadinanza digitale, il rispetto dei diritti umani, 
l’integrazione inclusiva. 

 

VERIFICA 

Compiti assegnati e svolti (anche in gruppo) durante l'attività laboratoriale connessi con la 

redazione/definizione/integrazione del curricolo di educazione civica con le tematiche oggetto di 

approfondimento (on line).  

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 

Le attività di formazione iniziale di III livello (che si svolgeranno nel primo semestre 2021) con il 

coinvolgimento di esperti esterni saranno effettuate in modalità on line o presso la sede dell’Istituto capofila 

I.C. “Criscuoli” ed avranno la durata di 26 ore.  

Il modello formativo si basa sull’integrazione degli incontri in presenza con tre diverse modalità di 

apprendimento: self  learning, cooperative learning e laboratoriale.  

Il risultato è un corso blended. Il Self  Learning (o auto-apprendimento) è un modello che consente all’utente 

di apprendere attraverso la fruizione di materiali didattici on line, senza necessariamente interagire con 

docenti, tutor e partecipanti. In questo caso l’interazione prevalente è quella tra utente e contenuto 

dell’apprendimento e l’accento è sul “contenuto”. Il Cooperative Learning è, invece, un modello di 

apprendimento che consente all’utente di apprendere, soprattutto, attraverso l’interazione con gli altri 

(docenti, tutor e partecipanti) in modalità sincrona o asincrona. 

Le attività laboratoriali favoriranno l’acquisizione delle competenze da parte dei docenti, ai fini della loro 

messa in pratica. 

 

PIATTAFORMA ON LINE 

Sono previste occasioni di interazione e di approfondimento piattaforma informatica dedicata in dotazione 

alla scuola Polo da documentare entro e non oltre il 30 giugno 2021 con restituzione degli esiti. 

 

Il Dirigente scolastico 
Direttore responsabile del corso 

Prof. Nicola Trunfio 
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ALLEGATO B  

CRONOPROGRAMMA 

 

TITOLO: “IL GIOCO DEL TEATRO ED IL ROLE PLAYING. STRUMENTI DI DIDATTICA 

TEATRALENELL'APPRENDIMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA PER LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA E PRIMARIA” 

 

INCONTRI TEORICI - GRUPPO UNICO 

 

 MERCOLEDÌ  26 MAGGIO  2021 - ORE 15.30-18.30 

Lezione 1 - Tecniche della narrazione. Il ritmo e le azioni nella voce    

 

 SABATO 29 MAGGIO 2021 - ORE 15.30-18.30 

Lezione 2 - La parola chiave ed il colore 

 

 MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 - ORE 15.30-18.30  

Lezione 3 - Cos'è il gioco del teatro a scuola? L'importanza delle regole. Il gioco democratico 

 

 VENERDÌ 18 GIUGNO 2021 - ORE 15.30-18.30  

Lezione 4 - I giochi del Dove (ambientazione), del Chi (personaggio e relazione) e del Cosa (azione). 

Organizzare lo spazio scenico 

 

 LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 - ORE 15.30-17.30  

Lezione 5 - La struttura del copione attraverso la fantasia del bambino, le musiche e gli allestimenti. 

 
 
INCONTRI PRATICI GRUPPO 1 (INFANZIA/PRIMARIA ca 16 docenti) 

 

 LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021 - ORE 15.00-17.00  

Lezione 1 - Animare le parole 

 

 MARTEDÌ 1 GIUGNO 2021 – ORE 15.00-17.00 

Lezione 2 - Il ritmo e l'interpretazione 

 

 LUNEDÌ 7 GIUGNO 2021 - ORE 15.00-17.00 

Lezione 3 - Il gioco nella voce  

 

 MERCOLEDÌ  23 GIUGNO 2021 - ORE 15.00-17.00 

Lezione 4 - Ipotesi di scrittura scenica 

 

 LUNEDÌ 28 GIUGNO 2021 - ORE 15.00-17.00 

Lezione 5 - La regia, le musiche, le scenografie 

 

 MERCOLEDÌ  30 GIUGNO 2021 - ORE 15.00-17.00 

Lezione 6 - Le prove e la messa in scena 
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INCONTRI PRATICI GRUPPO 2 (INFANZIA/PRIMARIA ca 16 docenti) 

 

 LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021 - ORE 17.30-19.30 

Lezione 1 - Animare le parole 

 

 MARTEDÌ 1 GIUGNO 2021 – ORE 17.30-19.30 

Lezione 2 - Il ritmo e l'interpretazione 

 

 LUNEDÌ 7 GIUGNO 2021 - ORE 17.30-19.30 

Lezione 3 - Il gioco nella voce  

 

 MERCOLEDÌ  23 GIUGNO 2021 - ORE 17.30-19.30 

Lezione 4 - Ipotesi di scrittura scenica 

 

 LUNEDÌ 28 GIUGNO 2021 - ORE 17.30-19.30 

Lezione 5 - La regia, le musiche, le scenografie 

 

 MERCOLEDÌ  30 GIUGNO 2021 - ORE 17.30-19.30 

Lezione 6 -Le prove e la messa in scena 

 

INCONTRI PRATICI GRUPPO 3 (PRIMARIA ca 16 docenti) 

 

 SABATO 5 GIUGNO 2021 – ORE 10.00 – 12.00 

Lezione 1 - Animare le parole 

 

 MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021 – ORE 17.30-19.30 

Lezione 2 - Il ritmo e l'interpretazione 

 

 VENERDÌ 11 GIUGNO 2021 - ORE 17.30-19.30 

Lezione 3 - Il gioco nella voce  

 

 VENERDÌ  25 GIUGNO 2021 - ORE 17.30 – 19.30 

Lezione 4 - Ipotesi di scrittura scenica 

 

 MARTEDÌ 29 GIUGNO 2021 - ORE 17.30 – 19.30 

Lezione 5 - La regia, le musiche, le scenografie 

 

 MERCOLEDÌ  30 GIUGNO 2021 - ORE 10.00-12.00 

Lezione 6 -Le prove e la messa in scena 

 

 

Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex nelle date su indicate. 

Ciascun docente si collegherà al link diretto https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli.  

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli
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Per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 10 min. prima dell’incontro proprio per 

facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti. L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox 

(in tal caso non è necessario alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il 

programma Cisco Webex e le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono. Sul 

sito della scuola www.iccriscuoli.eu è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco 

Webex tramite la quale si svolgeranno le lezioni del corso. Si ricorda che, durante la partecipazione alla 

videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio microfono silenziato, per evitare la somma dei segnali 

e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare 

inviando un messaggio sulla chat.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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ALLEGATO C 

Elenco dei docenti partecipanti al piano di formazione Ambito Av 003 - “Il Gioco del teatro ed il role playing. 

Strumenti di didattica teatrale nell'apprendimento dell'educazione civica per la scuola dell'infanzia e 

primaria” –   individuati dalle rispettive istituzioni scolastiche: 

 

N. COGNOME E NOME 
ISTITUTO DI 

APPARTENENZA 

SEGMENTO FORMATIVO 
INFANZIA/PRIMARIA   

 

1 Chirichiello Rosaria IC Bisaccia  INFANZIA 

2 Ramundo Mariella IC Bisaccia  INFANZIA 

3 Limotta Maria IC Bisaccia PRIMARIA 

4 Vitale M. Carmela IC Bisaccia PRIMARIA 

5 Galgano Giuseppe IC Calitri PRIMARIA 

6 Guerrizio Vincenzo IC Calitri PRIMARIA 

7 Gialanella Antonia IC Calitri INFANZIA 

8 Cione Antonietta IC Caposele INFANZIA 

9 Cibellis Silvia IC Caposele INFANZIA 

10 Ceres Maria IC Caposele PRIMARIA 

11 Bianco Irene IC Criscuoli INFANZIA 

12 Marruzzo Marcella IC Criscuoli INFANZIA 

13 Pascucci Lucia IC Criscuoli PRIMARIA 

14 Stanco Angela IC Frigento INFANZIA 

15 Losco Fiorella Pasqualina IC Frigento PRIMARIA 

16 Famiglietti Sandra IC Frigento PRIMARIA 

17 Pilato Carmela IC Lioni INFANZIA 

18 Pascucci Milena IC Lioni PRIMARIA 

19 Liloia Filomena Matilde IC Lioni PRIMARIA 

20 Carrozza Patrizia IC Montella INFANZIA 

21 Di Genova Marilena IC Montella INFANZIA 

22 Di Roma Paola IC Montella INFANZIA 

23 Ospite Francesca IC Nusco INFANZIA 

24 Crimaldi Carmela IC Nusco PRIMARIA 

25 Flammia Emanuela IC Nusco PRIMARIA 

26 Addesa Maria IC Vallata INFANZIA 

27 Luongo Gerarda Rosetta IC Vallata INFANZIA 

28 Cela Maria Antonietta IC Vallata PRIMARIA 

29 Marano Ivana IC Volturara INFANZIA 

30 Mele Caterina IC Volturara INFANZIA 

31 Fina Marika IC Volturara INFANZIA 

32 Tenore Michelina IO Lacedonia PRIMARIA 

33 Miscia Carla IO Lacedonia PRIMARIA 

34 Cipriano Teresa IO Lacedonia INFANZIA 

 

 

Il Direttore Responsabile del corso 

Dirigente della scuola Capofila 

D.S. prof. Nicola Trunfio 


