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Teatro Telaio propone un nuovo progetto pensato appositamente per gli 
Istituti Superiori: “IL SISTEMA TEATRALE: PCTO attraverso le discipline e le 
pratiche del teatro”.

Anziché il tradizionale percorso di propedeutica teatrale distribuito su 
più incontri a cadenza settimanale, si è costruito un vero e proprio PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) concentrato 
in una sola settimana, una full immersion teatrale condotta a più mani 
e che coinvolge tutti i docenti così da sviluppare un progetto realmente 
multidisciplinare e trasversale con ricadute e stimoli di lavoro in tutte le 
materie di indirizzo.

Teatro Telaio sale in cattedra e invade pacificamente un’aula 
scolastica accompagnando gli studenti nell’esplorazione di una realtà 
imprenditoriale in ambito culturale, fornendo loro un’occasione 
di orientamento rispetto a possibili indirizzi di studio e sbocchi 
professionali.

COS’È IL “SISTEMA 
TEATRALE”?



I ragazzi si ritroveranno alle prese con un allestimento teatrale, 
coadiuvati da tutti i professionisti che normalmente intervengono 
nelle fasi di una produzione: la progettazione, la direzione artistica, 
la scenografia, l’illustrazione e la comunicazione video e social si 
sovrapporranno ai classici percorsi legati a drammaturgia, recitazione e 
gestione della voce.

A condurre le lezioni si alterneranno artisti e tecnici della compagnia.
Ciascun professionista:

• presenterà brevemente il proprio percorso di studio e di formazione
• racconterà in cosa consiste il proprio lavoro
• condividerà con i ragazzi le soft skills che vengono messe 

quotidianamente in campo per svolgere al meglio il proprio ruolo
• dialogherà con i ragazzi, rispondendo alle loro curiosità e ai loro 

dubbi
• proporrà delle esercitazioni pratiche

Ogni intervento è un tassello di un progetto più ampio che coinvolge 
la classe in un percorso di formazione e creazione, toccando i vari 
ambiti che contribuiscono a dare vita ad uno spettacolo teatrale, dalla 
produzione alla messa in scena, passando dalla direzione artistica fino 
alla post produzione.

COSA SI FA?



VOCAL COACHING
La gestione della voce, l’esposizione, 
elementi di fonetica e dizione. 
L’utilizzo del microfono, come registrare 
una voice over, imparare le tecniche del 
doppiaggio su proiezione.

RECITAZIONE
Il training teatrale, esplorazione del 
movimento singolo e corale, esercizi di 
espressività vocale e fisica. 
La costruzione di un personaggio, 
l’interpretazione, il monologo e il dialogo.



NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA
Elementi di narrazione collettiva. Tecniche 
di narrazione autobiografica.
Costruire dei brevi racconti partendo dai 
propri ricordi e dal proprio vissuto. Metterli 
in scena, saperli esporre, raccontarli e 
condividerli.

DIREZIONE ARTISTICA
Dialogo con i ragazzi sul loro rapporto con 
il teatro in qualità di spettatori. Indagine 
sulle  tematiche e i linguaggi che loro 
sentono più vicini e che vorrebbero vedere 
rappresentati sul palco. 
Coinvolgimento dei ragazzi nella direzione 
artistica di una rassegna di teatro da loro 
pensata appositamente per i coetanei.



SCENOGRAFIA E COSTUMI
Elementi di scenografia ed esempi di 
allestimenti teatrali: il dialogo con il 
regista, lo sviluppo di un’idea, il disegno, i 
modelli, il rendering, la scelta dei materiali, 
la realizzazione e la messa in opera. 
Esercitazioni pratiche di allestimenti 
teatrali e non solo.

VIDEOMAKING
Nozioni di base sulle riprese, l’inquadratura, 
gli elementi della tecnica fotografica, 
l’illuminazione, il montaggio.
Come creare un racconto video di un 
evento. Passare ai ragazzi le competenze 
per documentare il percorso attraverso 
riprese ed interviste.



ILLUSTRAZIONE E FUMETTO
Come si passa da una storia allo 
storyboard. Come imparare a raccontare 
per immagini, a fare sintesi comunicativa, 
a tradurre a livello universale concetti ed 
emozioni. La realizzazione di un fumetto, 
l’animazione stop-motion di un racconto 
attraverso diverse tecniche e stili.

PROJECT MANAGEMENT
Le modalità di gestione di un’impresa 
culturale, le competenze professionali 
e i diversi “attori” che la compongono. 
Simulare la gestione di un budget in 
vista di un evento culturale, dalla fase di 
progettazione al debutto e oltre.



IL TEATRO
COME PCTO
Il percorso “IL SISTEMA TEATRALE” può fungere da PCTO autonomo o essere 
inserito all’interno di un project work più ampio. Il progetto può essere 
declinato su una tematica o su un argomento concordato con i docenti 
di riferimento, così come è possibile partire da un autore, da un testo o da 
un racconto.
Alla fine della settimana i ragazzi presenteranno al pubblico un momento 
performativo inteso come apertura e confronto verso l’esterno, occasione 
di visibilità per l’Istituto e sorta di “esame finale” del progetto.
Tutto il percorso sarà raccontato da una documentazione video curata 
dai ragazzi stessi affiancati da un videomaker professionista.

Una prima esperienza è stata fatta a inizio 2022 in una classe a indirizzo 
scientifico presso l’IIS Don Milani di Montichiari. Punto di partenza per 
questo specifico percorso era Il sistema periodico di Primo Levi, che 
racconta attraverso 21 elementi della tavola periodica la sua vita e la 
scelta di diventare un chimico per trovare le chiavi per comprendere 
il mondo e l’ambiente che ci circonda. 15 ragazzi adolescenti hanno 
raccontato la loro visione del mondo attraverso le parole dello scrittore, 
elaborando una drammaturgia originale.
Qui e qui due brevi videoracconti realizzati rispettivamente dal nostro 
videomaker Fabrizio Guarisco e dai ragazzi. 

https://www.youtube.com/watch?v=fClh4Ru1GaI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yRBeyj0jUaA&feature=youtu.be


ESIGENZE
TECNICHE
Il progetto può essere realizzato all’interno dei locali scolastici così come 
presso una struttura esterna convenzionata. 

Viene richiesta la possibilità di allestire tecnicamente lo spazio e che 
esso venga dedicato in forma esclusiva alla realizzazione del progetto 
nell’arco della settimana individuata.
  
La settimana intensiva richiesta dal progetto può essere proposta in 
qualsiasi momento dell’anno scolastico e può essere programmata in 
base alle esigenze della scuola e la disponibilità dei professionisti del 
Teatro Telaio.

Viene richiesta la collaborazione di un referente interno alla scuola come 
coordinatore e vengono auspicate la partecipazione e il coinvolgimento 
attivo di tutti i docenti.  



Fondato nel 1979 a Brescia, Teatro Telaio si è affermato sul territorio bresciano come punto 
di riferimento per generazioni di bambini, ragazzi e famiglie.
In 40 anni di spettacoli, laboratori, progetti didattici, rassegne, stagioni teatrali ricchissime 
nelle scuole e fuori dalle scuole, con gli spettatori si è creato un patrimonio di memoria 
comune, in cui il teatro è diventato occasione di conoscenza ed esperienza emozionale.

Contatti:
03046535

ufficioscuole@teatrotelaio.it
angelofacchetti@teatrotelaio.it

www.teatrotelaio.it


