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Accademia Magna Graecia - Paestum 

Museo Archeologico Nazionale di Paestum 

84047 Capaccio - Paestum 

Tel .: 339/3562828 - 324/7472230 - 0828/811581 

e-mail:  amgproduzioni@hotmail.it 

      amgeventi@gmail.com 

                  anna.magnani@live.it 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

e.p.c. del Referente alle Funzioni Strumentali 

 

Oggetto: Illustrazione progetto “Elaboratorio” 

 

Perché ‘Elaboratorio’? 

La scelta di utilizzare il termine Elaboratorio per definire un momento di studio nasce da una esigenza 
specifica. 

“Scuola” o “laboratorio” sono parole che lasciano intendere la trasmissione tradizionale di conoscenza da un 
polo (l’insegnante) verso un soggetto che apprende (l’allievo della disciplina). Spesso la figura dell’insegnante viene 
vissuta dall’allievo con soggezione o con distacco e questo non favorisce la creatività di entrambi i soggetti. 

Come la stessa parola ci induce a pensare, “Elaboratorio” significa, invece, elaborare delle informazioni. Lo 
scopo del nostro studio è dar vita a soggetti indipendenti, attori o no, ma che abbiano la capacità e il coraggio di 
elaborare notizie, farle proprie e su queste ultime costruire delle nuove sperimentazioni, conoscendo e rispettando “le 
regole”, ma stimolando nella massima libertà la propria e perciò “unica” intelligenza. La disciplina teatrale, rigorosa e 
dotta, così intesa, tende a formare prima “l’uomo” e poi “ l’attore”. 

 

Ecco illustrati, in breve, i punti salienti del progetto: 

1. L’”Elaboratorio” avrà la durata di mesi 8 (otto), da ottobre a maggio, e avrà per conclusione uno spettacolo o un 
cortometraggio che vedrà coinvolti insegnanti e alunni. I temi e i materiali utilizzati per la realizzazione dello stesso 
saranno da concordarsi con il corpo docente. 

2. E’ previsto un appuntamento settimanale della durata di 2 ore a gruppo. 

3. Le discipline trattate all'interno dei corsi sono illustrate nella scheda tecnica (allegato A). 

4. I docenti coinvolti saranno: Sarah Falanga, Christian Mirone, Laura Zaccaria, Giuseppe Zarbo e Veronica Falcone. 

5. Gli studenti saranno divisi in gruppi di lavoro, che si alterneranno. 

6. Le ore di lavoro saranno svolte in orario scolastico e/o extrascolastico. 

7. Il calendario interno dei gruppi di lavoro sarà stilato con gli insegnanti interni coinvolti nel progetto. 

8. I docenti dell’Accademia si alterneranno, a seconda delle attività previste nei diversi giorni di lavoro. 

9. Le specifiche amministrative circa le prestazioni dei docenti dell’Accademia sono illustrate nella scheda tecnica 
(allegato A). 

 

Data                                                                                                      Presidente 

     ___/___/___                                                                                     Mariarosaria Falanga 
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ALLEGATO “A” 

 

Target di riferimento: 

Dai 6 ai 19 anni di età 

 

Elementi di: 

Mimo 

Scenografia 

Giocoleria 

 

Dizione: 

Come nasce la dizione 

Le vocali 

Il diagramma della bocca 

Le regole della E aperta e relative eccezioni 

Le regole della E chiusa e relative eccezioni 

La E in altri gruppi di vocaboli 

Regole per la O aperta e relative eccezioni 

I dittonghi 

Le consonanti 

L’articolazione 

Esercizi 

 

Le tecniche di apprendimento: 

La conversazione 

Tecniche di rilassamento 

La respirazione 
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La curva respiratoria 

La fonazione 

La voce 

Le varie tipologie di voce 

Parlare in pubblico 

La poesia 

La risata 

Il gesto 

Gli effetti 

La memorizzazione 

 

Fasi del corso: 

La fase iniziale si focalizzerà sia sul lavoro di gruppo e le regole ludico-teatrali, che sull’esercizio creativo legato 

alla spontaneità, all’emotività artistica, all’improvvisazione e alla liberazione dell’energia. 

Il passo successivo sarà quello legato alla creazione di una rappresentazione teatrale o un cortometraggio, da 

presentare a fine corso. 

Dopo un periodo di preparazione sul linguaggio teatrale e artistico, s’inizierà a introdurre il lavoro creativo 

attorno a un argomento specifico. I partecipanti ai corsi lavoreranno anche alla stesura del testo e alle 

scenografie, oltre che ad un lavoro di recitazione sui personaggi. 

 

I costi previsti per lo svolgimento del corso: 

La quota di partecipazione al corso è di € 10,00 mensili pro capite. E’ possibile, in base al numero dei 

partecipanti, risparmiare sul costo del corso (arrivando anche a € 3,50 mensili a quota!). 

Per la trattativa e/o sulle modalità di pagamento rivolgersi al nostro referente al numero 324/7472230 

(Christian Mirone) o in segreteria al numero 366/7474065. 


