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Corso di aggiornamento 
 

La cattedra è un palcoscenico che incanta 

DURATA  20 ore 

DESCRIZIONE E’ indubbio che l’attività teatrale sia un importante strumento 
pedagogico che permette di rispondere adeguatamente alle finalità 
educative e culturali della scuola e ai bisogni formativi degli alunni. Il 
teatro si configura come momento di crescita in quanto l’esperienza 
teatrale mira ad educare gli alunni all’espressione di sé e alla 
consapevolezza del proprio mondo interiore. Inoltre, l’attività teatrale, 
favorendo modalità di lavoro collaborative, concorre ad accrescere 
nell’alunno la stima di sé, il rispetto per l’altro, la comunicazione e la 
socializzazione. La cattedra è un palcoscenico che incanta rappresenta 
un’opportunità di formazione attraverso un percorso affascinante che 

unisce il linguaggio del teatro a quello dell’illusionismo e della magia. Il 
corso nasce dall’esperienza di un docente da sempre appassionato 
d’illusionismo, che ha sperimentato quanto alcuni linguaggi siano utili 
per rinnovare la propria didattica e catturare l’attenzione dei propri 
studenti, rendendo le lezioni decisamente più efficaci. Non si tratta di 
diventare prestigiatori, ma di utilizzare i linguaggi, le tecniche, la 
prossemica, le pause, i ritmi e soprattutto le proprie doti per entrare in 
empatia con un pubblico che, seduto tra i banchi di scuola, guarda a 
quel palco privilegiato che è la cattedra da cui il docente, se riesce ad 
affascinare e a sorprendere, può fare innamorare della propria materia e 
della scuola tutta. Nel corso verranno offerti esempi concreti, subito 
spendibili nelle proprie ore di docenza, adattabili alle diverse fasce di 
età, indipendenti dalla materia insegnata, e soprattutto frutto 
dell’esperienza di chi da anni usa con successo queste tecniche.  

OBIETTIVI 
 

• Fornire conoscenze e competenze teorico-pratiche in cui l’attività 
teatrale offra la possibilità di intervenire in ambito educativo, 
promuovendo processi di inclusione e di coesione sociale. 

• Sperimentare, a fini didattici, le dinamiche teatrali per favorire la 
socializzazione, il benessere e l’affermazione del sé. 

PROGRAMMA 
 

La doverosa premessa: 
- Rendere piacevoli le lezioni, salvaguardando i contenuti e alleggerendo 

la didattica 
- Linguaggi diversi percorribili 
- Il Marketing aiuta anche dietro la cattedra 
 
La lezione frontale: 
- Il linguaggio e le parole giuste 
- Rendere partecipi i ragazzi delle proprie esperienze 

- Comunicare in modo efficace 
- L’utilizzo delle immagini e dei video 
- Il coinvolgimento attivo e passivo 
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Il laboratorio espressivo: 
- Il linguaggio teatrale usato dal docente ma anche dai ragazzi 
- Presentazioni, powerpoint, oggetti, carta e matita 

- La classe è un palcoscenico: opportunità per raccontare e raccontarsi 
 
Occhi aperti sul mondo: 
- La scuola non si fa solo dentro l’aula 
- I giornali e internet strepitosi aiuti 
- L’esperienza raccontata 
- Gli hobby dei ragazzi al servizio del docente 
 
La magia: 
- Recuperare la parola “stupirsi” 
- L’illusionismo per rendere la lezione fantastica 
- Il trucco c’è ma non si vede 
- Il trucco c’è e lo vediamo tutti 
- La magia continua dopo la lezione 

 
Far succedere cose inaspettate: 
- Eventi speciali per comunicare valori 
- Insegnare anche ma non solo la propria materia 
- Giornate speciali 
 

Persone che lasciano il segno: 
- Raccontare vite di uomini e donne straordinari 
- L’album delle figurine: appassionare con la collezione 
- Il taccuino: lo strumento vincente in mano ai ragazzi 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà a Castel di Sangro (Aq) dal 22 al 24 Aprile 2022.  
La formazione, in presenza, sarà strutturata in 5 moduli, per un totale di 
20 ore.  

DESTINATARI 
 

Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola 
secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti 
scolastici, referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di 
coordinamento. 
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito 
scolastico o educativo e che sono interessati ad aggiornare le proprie 
competenze. 

COSTO 
 

€ 100,00  
E’ possibile utilizzare il bonus “Carta del docente” 
In aggiunta, è previsto il costo per il pernottamento, per due notti e tre 
giorni in pensione completa, pari a 110 euro, che sarà saldato 
direttamente dal corsista presso la struttura ospitante. 

METODOLOGIE 
 

La didattica sarà di tipo partecipativo: lezioni teoriche, modalità di tipo 
esperienziale, basate sul coinvolgimento dei partecipanti attraverso 

discussioni, esercitazioni pratiche di programmazione di un laboratorio 
teatrale, orientato a rispondere a precise esigenze educativo-didattiche, 
laboratori, role playing e lavori in piccoli gruppi. 

TRACCIAMENTO La piattaforma traccia le attività realizzate dai corsisti. 
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 Alle attività è convenzionalmente attribuito un numero di ore sulla base 
di una valutazione del tempo medio necessario per espletarle 

MATERIALE E 

TECNOLOGIE 
USATE 
 

Saranno utilizzate le seguenti tecnologie: 

- PC, LIM e/o videoproiettore 
- Web 

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai 
formatori. 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE FINALI 

 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta 

multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

 Verifica della CustomerSatisfaction 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

• Conoscere ed utilizzare le tecniche teatrali. 

• Fornire competenze teorico-pratiche finalizzate all’uso delle 
tecniche teatrali per interventi in ambito educativo. 

• Progettare interventi educativi per intervenire in contesti 
problematici. 

• Favorire lo sviluppo della collaborazione finalizzato alla 

socializzazione e all’integrazione.  

AMBITO Inclusione scolastica 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma, dopo 
aver superato test di verifica + aver compilato il questionario di 
gradimento 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella 
sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure 
copia del Bonus Carta Docente, oppure pagare con carta di credito. 
 

 
I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del 
versamento potranno caricare il Bonus generato da Carta del Docente, 
con importo pari al costo del corso. 
 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca 

Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso 
“____________” 
 

CONTATTI 

www.eurosofia.it   
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere 
un’email a segreteria@eurosofia.it  
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