
   
 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE

VITO VOLTERRA 
00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it 

   

 
 
 
Ciampino,  25/11/2019                                                                            Circ. n. 137 
 

Ai docenti 
Al DSGA 
Al sito del Liceo 

 

 

 

                                                                                                                      
Oggetto: corso di formazione “Le relazioni positive” 
 
Come da Piano Formazione 2019/2020, deliberato nel Collegio dei docenti del 18/10/2019, questo 
Istituto organizza il seguente corso di formazione: “Le relazioni positive”. Il corso si svolgerà 
attraverso attività laboratoriali a carattere teatrale. L’attività formativa, che si articolerà in otto 
incontri a partire dal 3/12/2019, secondo il calendario riportato in allegato, verrà tenuto da Paolo 
Cutuli, esperto in attività teatrali e cinematografiche.  
Gli incontri si terranno presso il Liceo Volterra nell’ aula 3.0 dalle 14:30 alle 16:45. 
I docenti interessati potranno iscriversi mediante la piattaforma SOFIA con il codice 38610. Il corso 
prevede un numero massimo di venti iscrizioni, considerate in ordine di arrivo. 
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla prof.ssa Maria Maldini. 
 
 
 

 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte 
                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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ALLEGATO 
 

PROGRAMMA DELLE 8 GIORNATE DEL CORSO “LE RELAZIONI POSITIVE” 

 

Primo incontro 3/12/2019:  

– Presentazione generale del corso e conoscenza dei partecipanti.  

– Introduzione alla grammatica teatrale e primo approccio all'esecuzione di esercizi di gruppo volti 

a sciogliere le tensioni iniziali.  

– Esercizi di concentrazione mnemonica e di rievocazione sensoriale (ispirati al metodo 

Stanislavskij).  

– Feedback da parte del docente e feedback tra pari rispetto ai primi esercizi svolti.  

– Discussione sulle eventuali strategie teatrali applicabili in ambito scolastico per aumentare la 

cooperazione tra pari, con annessa dimostrazione pratica da parte del docente.   

– Assegnazione di un primo compito che i docenti dovranno svolgere entro il successivo incontro: 

scrivere una frase che abbia come incipit "Mi sono reso conto di aver bisogno dell'aiuto di un 

collega quella volta in cui…".  

Secondo incontro 10/12/2019  

– Riscaldamento fisico e vocale.  

– Primo approccio alla meditazione guidata sul tema della fiducia e dell’aiuto.  

– Feedback del docente e feedback tra pari rispetto all'esperienza della meditazione.  

– Lettura delle frasi scritte dai docenti (compito assegnato alla fine del primo incontro); 

teatralizzazione delle frasi ascoltate tramite l'utilizzo della pantomima.  

– Feedback del docente sulle leggi non scritte che governano il mondo della rappresentazione 

pantomimica.  

– Introduzione al metodo dell'improvvisazione e prime improvvisazioni sul tema dell’aiuto tra 

colleghi.  

– Assegnazione del compito settimanale: reperire un semplice oggetto che abbia un richiamo 

personale al tema dell’ascolto.  

Terzo incontro 17/12/2019   

– Riscaldamento fisico e vocale.  

– Esercizi di concentrazione mnemonica e di memoria del gesto.  

– Lezione sul potere evocativo dell'oggetto scenico e sulle funzioni di convenzione teatrale di un 

oggetto.  

– Costruzione di una improvvisazione con l'utilizzo degli oggetti selezionati e con un tema dato: 

l'ascolto.  

– Lezione sull'utilizzo della climax emotiva all'interno di una rappresentazione scenica.  

– Meditazione guidata sul tema dell'ascolto tra pari.  

– Drammatizzazione di una richiesta di aiuto e di una doppia risposta possibile: con ascolto attivo 

dell'interlocutore e con una mancata empatizzazione.  

– Feedback del docente e feedback tra pari sulle drammatizzazioni fatte.  
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– Assegnazione del compito settimanale: pensare a un episodio condivisibile di empatizzazione tra 

pari accaduto nel percorso lavorativo scolastico.  

Quarto incontro 20/01/2019  

– Riscaldamento fisico e vocale.  

– Lavoro sul concetto di "equilibri in piattaforma" volto a migliorare l'attenzione, lo sguardo 

periferico, e l'energia di movimento nello spazio che il gruppo propone.  

– Esercizi fisici sulla fiducia e sul "lasciarsi andare" volti a potenziare il senso di fiducia tra 

colleghi.  

– Esercizio di meditazione guidata sulla rielaborazione emotiva del compito settimanale assegnato.  

– Drammatizzazione del percorso meditativo e condivisione col gruppo delle esperienze.  

– Feedback del docente e feedback tra pari.  

– Improvvisazione nei ruoli degli allievi in stato di difficoltà e di docenti con doppia modalità di 

risposta (empatica e non empatica).  

– Assegnazione del compito settimanale: costruzione della prima di tre parti di un monologo che 

parli di uno studente di liceo che si trova in difficoltà (prestare particolare attenzione all'uso della 

drammaturgia che deve essere modulata sul gergo e sugli interessi di un adolescente).  

Quinto giorno 28/01/2019 

– Riscaldamento fisico e vocale.  

– Approfondimento dell'esercizio della piattaforma degli equilibri con aggiunta di difficoltà legate 

alla gestione delle emozioni.  

– Lettura dei compiti settimanali assegnati e lezione su come impostare la drammaturgia di un 

monologo rispetto al linguaggio, il contenuto e la finalità emozionale del testo.  

– Feedback del docente e feedback tra pari.  

– Studio sugli esercizi sensoriali ripresi dal metodo di immedesimazione di Stanislavskij.  

– Assegnazione del compito settimanale: costruzione della seconda delle tre parti di un monologo 

che parli di uno studente di liceo che si trova in difficoltà e correzione della prima parte in base ai 

suggerimenti e alle esperienze fatte nel quinto incontro.  

Sesto incontro 4/02/2019  

– Riscaldamento fisico e vocale.  

– Lavoro fisico sulle tensioni e lavoro fisico sugli esercizi volti a rafforzare la fiducia e l'empatia tra 

i docenti.  

– Esercitazioni di lavoro al buio (o bendati), in cui a coppie si viene guidati da un collega alla 

ricerca di esperienze sensoriali all'interno dell'edificio scolastico.  

– Feedback tra docenti sull'esperienza di lavoro sensoriale al buio.  

– Lettura e correzione della seconda parte di monologo assegnata come compito a casa.  

– Assegnazione del compito settimanale: concludere il monologo.  

– Proposte da parte del gruppo docente sull'argomento del settimo incontro (l'esperto esterno 

prenderà nota delle richieste del gruppo docenti e valuterà il programma della settima lezione in 

base alle richieste dei docenti che riterrà più congrue al percorso).  
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Settimo incontro 11/02/2019  

– Riscaldamento fisico e vocale.  

– Esecuzione della lezione in base alle richieste specifiche dei docenti fatte nell'incontro precedente.  

– Lettura e correzione degli elaborati finali.  

Ottavo incontro 18/02/2019  

– Riscaldamento fisico e vocale.  

– Drammatizzazione degli elaborati finali.  

– Mappa riassuntiva del percorso fatto.  

– Meditazione sul percorso fatto negli otto incontri.  

– Saluti finali e feedback su ogni docente da parte dell'esperto esterno. Suggerimenti di lavoro 

futuro.   
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