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       AGLI  ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 

I.I.S. AMORETTI E ARTISTICO DI IMPERIA 

       

                 Imperia, 07 ottobre 2022 

Oggetto: Corso “Laboratorio teatrale”  

 

Nell’ambito delle attività extracurricolari per tutte le sedi dell’I.I.S. “Amoretti e Artistico” di Imperia è stato 

organizzato un corso dal titolo “Laboratorio teatrale”. 

Il progetto è dedicato agli alunni di tutte le classi dell’I.I.S. Amoretti e Artistico di Imperia ed è mirato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Analizzare e comprendere a vari livelli un testo, individuando i caratteri salienti dei personaggi e le 

peculiarità del contesto in cui essi agiscono; 

- interpretare azioni, emozioni e sentimenti attraverso la recitazione e l’espressività corporea; 

- assumere un ruolo attivo nella realizzazione di una performance collettiva, collaborando con gli altri 

al fine di raggiungere un obiettivo comune; 

- sperimentare se stessi mediante il confronto con gli altri e con gli aspetti della propria personalità 

solitamente non emergenti nella vita quotidiana; 

- gestire gli stati emotivi ed affrontare con serenità situazioni sfidanti. 

- incrementare le competenze socio-relazionali e le abilità di empatia e di ascolto; 

- saper analizzare un testo narrativo e metterlo in scena, utilizzando diversi strumenti e tecniche 

collegate all’arte della rappresentazione teatrale (recitazione, scenografia, riprese video…); 

- sviluppare le abilità di attenzione, di memorizzazione e di esposizione verbale. 

Attività: 

- attività espressiva corporea, svolte anche in forma ludica, diretta a favorire la conoscenza del proprio 

corpo in relazione con se stessi e con gli altri; 

- esercizi mirati allo sviluppo delle abilità relazionali; 

- suddivisione dei ruoli e dei compiti componenti la complessa strutturazione di uno spettacolo 

teatrale. 

 

Il corso è gratuito. 

 

Il corso sarà condotto dai professori Silvia Zanchi, Eugenio Ripepi, Valeria Malaspina e Matteo Valentini. 
Il laboratorio avrà inizio il 20 ottobre e si concluderà nel mese di maggio 2023. 

 

Le lezioni si articoleranno in incontri settimanali pomeridiani di 2 ore, il giovedì dalle 14 alle 16 ed avranno 
luogo nella palestra dell’Istituto Amoretti, sita in Piazzetta De Negri ad Imperia.  

 

Ultima data utile per le adesioni al laboratorio teatrale: 10 novembre. 





  

  

 

 

 

 
 

 

Al termine del laboratorio verrà realizzata una performance teatrale, concordata fra studenti e docenti, destinata 
al pubblico esterno. 

 

Per informazioni e per l’adesione ai corsi rivolgersi alla Responsabile del progetto la prof.ssa Silvia Zanchi.  
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


