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Il Corpo Nomade – Il Corpo Clandestino 
Corsi teatrali avanzati del Teatro Kappao 

 

È tempo di ascoltare, tempo di fare silenzio, tempo di essere mobili e leggeri… 

È tempo che il corpo si alleggerisca vagabondando nel luogo aperto-appartato per un 
corpo attento, mobile, spregiudicato e ispirato bisogna inventare, ci vuole un altro sguardo 
per dare senso e per trovare la morale profonda della propria arte, il corpo nomade è una 

condizione un’avventura un processo, un corpo clandestino per essere in viaggio 
lasciando tracce… 

 

CORSO DI FORMAZIONE TEATRALE PER INSEGNANTI 

IL TEATRO E LA SCUOLA 

L’attività teatrale favorisce la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il linguaggio 
del corpo. La postura e l’espressività mimico-emotiva e la fonetica comunicano 
al nostro interlocutore il nostro stato d’animo, prima ancora che abbia inizio la 
comunicazione verbale di concetto. L’utilizzo dei ritmi vocali, la percezione del 
proprio corpo e dello spazio che esso occupa, sono la base di un lavoro di 
drammatizzazione teatrale. L’attività teatrale, dunque, concorre allo sviluppo delle 
potenzialità espressive e creative dell’individuo, che possono essere riscoperte 
come importantissime risorse comunicative. 

Il nuovo modello pedagogico chiede alla scuola di sviluppare diverse competenze 
ponendo accanto a quelle più propriamente disciplinari quelle “sperimentali”, 
indispensabili per creare un clima di benessere e contrastare non solo sentimenti di 
inadeguatezza ma soprattutto i fenomeni della dispersione scolastica e del 
“bullismo”. La scuola, inoltre, viene chiamata ad inglobare strumenti e 
tecnologie, visuali e multimediali, più consoni alla realtà comunicativa nella 
quale lo studente è immerso. Il Teatro come forma interattiva di diversi linguaggi 
assume un ruolo strumentale fondamentale per la mission educativa poiché 
richiede multidisciplinarietà e interdisciplinarietà ed è strumento di attivazione 
simbolico-semiotica, emotiva, dinamico-relazionale, culturale ed interculturale dello 
studente. 

Da tale premessa è facile intuire come l’attività teatrale svolga, in particolare 
nell’ambito scolastico, una funzione formativa integrativa dal punto di vista 
individuale, aggregativo, relazionale, emozionale, ecc. La funzione socio-educativa 
dei laboratori teatrali, soprattutto in contesti eterogenei come la scuola, diventa 
dunque un valore aggiunto al normale svolgimento dell’attività didattica. Inoltre, la 
conoscenza delle tecniche di drammatizzazione teatrale può costituire un 
utile strumento per l’insegnante; non necessariamente, infatti, l’attività teatrale 
svolta in ambito scolastico deve essere indirizzata agli studenti: il lavoro 
sull’espressione corporea, sul linguaggio non verbale, sul riconoscimento delle 
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emozioni, sulle tecniche di improvvisazione, possono rivelarsi una grande risorsa 
nel difficile compito di relazione e comunicazione con bambini e adolescenti. 

Approfondire le tecniche teatrali significa ampliare la propria conoscenza e 
sviluppare una concreta “metodologia” interdisciplinare che attiva i processi 
simbolici dell’allievo/insegnante da riflettere nel gruppo classe. 

Nell’esperienza proposta l’insegnante si trova, dunque, nella condizione di esperire 
in modo estremamente diretto l’efficacia di un percorso teatrale. Successivamente a 
tale esperienza l’insegnante stesso potrà proporre ai ragazzi percorsi teatrali che gli 
permetteranno una conoscenza profonda sia del gruppo classe che delle 
interrelazioni in esso createsi. 

In sintesi il corso proposto porrà l’insegnante nelle condizioni giuste per inserire il 
fenomeno teatrale in un percorso didattico fatto di diversi elementi di conoscenza 
(linguistici, espressivi, spazio-temporali, culturali, organizzativi), assemblabili fra loro 
in progetti didattici e pedagogici. 

 

LA PROPOSTA 

L’Associazione Culturale Teatro KappaO propone corsi di formazione teatrale per 
insegnanti che si prefiggono di offrire ai docenti percorsi formativi teatrali che, attraverso il 
confronto, la conoscenza delle tecniche e dei linguaggi teatrali e per mezzo della 
condivisione di esperienze comuni, permettano di utilizzare la drammaturgia, la 
conoscenza corporea e l'espressione vocale anche nei contesti scolastici e nelle attività 
parascolastiche svolte dagli insegnanti stessi. 

Il corso si propone di fornire conoscenze teoriche e abilità operative che riguardano 
l’uso didattico delle strategie teatrali in ambito educativo, al fine di formare figure 
professionali (docenti delle scuole di ogni ordine e grado in primis, ma anche educatori 
professionali e operatori culturali) che sperimentino nuove metodologie nella gestione 
delle dinamiche del gruppo classe, del disagio giovanile, dell’abbandono scolastico. 

I partecipanti al corso avranno la facoltà di sperimentare direttamente in prima 
persona le nuove possibilità offerte da un approccio creativo nella ricerca di nuovi 
spunti pedagogici e relazionali, attraverso un percorso di ricerca che si prefigge di: 

 
• guidare i partecipanti ad osservare secondo punti di vista differenti; 

 
• stimolare la crescita delle possibilità linguistiche ed espressive di ognuno, 

ampliando le capacità simboliche che emergono dall’esperienza della 
comunicazione verbale e non verbale; 

 
• favorire l’interazione con l’altro in modo collaborativo e costruttivo, nella 

realizzazione di un progetto comune. 
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L’obiettivo finale da perseguire che comprende e sintetizza tutti gli altri sarà, quindi: 

• l’esplorazione della sensibilità emotiva; 
 

• la capacità di attenzione, lo sviluppo della comunicazione interpersonale; 

Prerogative in grado di creare un clima di apprendimento in cui ogni alunno/studente può 
riconoscersi e sperimentarsi al meglio. 

OBIETTIVI 

Favorire l'apprendimento di metodologie e tecniche utilizzabili all'interno dell'attività 
didattica; 

 
• Fornire strumenti per progettare percorsi didattici all'interno della scuola; 

 
• Sviluppare la conoscenza del fenomeno teatrale come forma d’arte e come 

strumento   pedagogico; 
 

• Favorire e integrare la crescita della relazione tra i due mondi del teatro e della 
scuola; 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Si tratta di un'esperienza pratica, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti, 
invitati a verificare in prima persona ciò che dovranno proporre successivamente ai 
ragazzi.  

Fase 1 

Incontro preliminare - “il Teatro a scuola” 

Contatto e fiducia 

Voce e corpo come strumenti di lavoro 

Il gioco come strumento di lavoro 

Giochi di ruolo e d'improvvisazione 

Fase 2 

Dalla parola alla drammaturgia 

Storie in cui accade qualcosa: come crearle insieme agli alunni attraverso esercizi 
creativi 

Uso della tecnica teatrale dello storytelling come strumento didattico per gestire la 
lezione in modo creativo e dinamico. 
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Fase 3 

Utilizzo azione e restituzione delle tecniche. 

La partecipazione e condivisone del lavoro individuale e collettivo. 

Ipotesi per un’attività in classe. 

 

La metodologia del laboratorio come strumento didattico 

Cardine dell’esperienza sarà il lavoro di gruppo, laddove per gruppo si intende dapprima 
quello degli stessi partecipanti, che si metteranno in gioco nella relazione attraverso la 
proposta esercizi di tecniche teatrali e di espressività corporea, per poi andare ad 
elaborare proposte su nuovi approcci pedagogici e relazionali che avranno come 
riferimento il gruppo classe. 

 

Le dinamiche di gruppo: casi e criticità 

Durante il percorso vi saranno momenti di discussione, in cui i corsisti prenderanno 
parte alla riflessione teorica dei relatori e saranno invitati a intervenire sui temi 
emergenti. 

Osservazione critico-costruttiva 

La capacità di osservazione si compone di abilità fondamentali per entrare in 
relazione. Esse costituiscono un’inesauribile fonte di apprendimento sul vissuto 
della persona, consentono di raccogliere informazioni legate alla comunicazione 
non verbale, e permettono una percezione più attenta di elementi fisici, emotivi e 
comportamentali. 

Il teatro come condivisione: strategie di azione inclusiva 

L'attività proposta si dimostra perfettamente adattabile all'eterogeneità del contesto 
classe, in cui si incontrano studenti provenienti da esperienze diverse, alunni 
disabili e neoarrivati che non hanno padronanza della nostra lingua. Attraverso 
l'approccio inclusivo che caratterizza alcuni giochi teatrali che verranno insegnati si 
potranno coinvolgere tutti i nostri studenti. 

Storytelling 

Nell’uso della tecnica teatrale dello storytelling come strumento didattico per gestire 
la lezione in modo creativo e dinamico, gli insegnanti acquisiranno gli strumenti per 
creare percorsi di apprendimento che non trasmettano semplicemente nozioni in 
modo sterile e poco duraturo, ma che stimolino l’intuito e la creatività dello studente. 
Strutturare le informazioni sotto forma di storia mantiene alto il coinvolgimento degli 
allievi, creare ritmo e curiosità aiuta i ragazzi a focalizzarsi su una sequenza che 
favorisce l’apprendimento, induce alla riflessione e facilita comprensione e 
memorizzazione. 
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Ipotesi per un'attività in classe  

I partecipanti saranno invitati a formulare un progetto di attività creativa da svolgere 
in classe o di una diversa modalità di intervento da adottare nel gruppo come frutto 
dell'esperienza vissuta. Gli elaborati prodotti per descrivere la loro personale 
esperienza costituiranno materiale per una eventuale restituzione finale. 

 

 

 

TEMPI E MODALITÀ 

Gli incontri hanno la durata di due ore ciascuno. 

Solitamente si adotta la formula di un incontro a settimana. 

Gli incontri sono tenuti da operatori di teatro e danza professionisti. 

La durata del percorso varia da 20 a 30 ore di lavoro. 


