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“SUPPORTO ALLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE. METODO TEATRICO® E SOFT SKILLS TEATRICHE” 

Percorso formativo da 25 ore  

 IL METODO TEATRICO® 

Il Metodo Teatrico® è una strategia operativa che utilizza i mezzi propri della Teatralità (espressività 
corporea e vocale,gestione dei linguaggi espressivi, disciplina delle emozioni, utilizzo consapevole dello 
spazio e della prossemica,interpretazione ecapacità di coinvolgere ed emozionare attraverso una narrazione 
efficace) per lo sviluppo di quelle competenze trasversali che caratterizzano le qualità individuali e le 
capacità operative del professionista che svolge lavori di alta statura educativa, formativa e didattica.  
 
Le Soft Skill Teatriche quali: consapevolezza espressiva,  accettazione della sfida, tempo-ritmo della relazione, 
osservazione immersiva incidono sulle capacità del professionista di mettersi in gioco, di agire una 
comunicazione più consapevole ed efficace, di dar vita a relazioni produttive, lavorando sulla destrutturazione 
di automatismi espressivi non funzionali e incentivando lo sviluppo del pensiero laterale e della creatività 
attraverso l’armonizzazione della sfera fisico-corporea, emotiva e razionale. 

 FINALITÀ della FORMAZIONE   
Il per-corso ha come obiettivo quello di incentivare nel discente una consapevolezza espressiva e una 
comunicazione efficace, sollecitando l'intelligenza emotiva e la consapevolezza espressiva, promuovendo la 
mediazione, il dialogo e l’accordo nel lavoro in team per uno sviluppo personale e professionale.  

 CONTENUTI della FORMAZIONE   

- METODO TEATRICO®i principi del Metodo e gli strumenti operativi per il potenziamento delle 
competenze trasversali del professionista.  

- I LIVELLI DELLA COMUNICAZIONI la comunicazione verbale, para verbale e non verbale. 
Il Linguaggio del corpo e la prossemica. Introduzione al concetto di “comunicazione   consapevole” 
attraverso Corpo, Voce e Parola. 

- LA COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE ATTRAVERSO LA TEATRALITÀ 
Comunicazione e Relazione. Ascolto e autoascolto.  
Potenziamento dei mezzi espressivi. 
Congruenza espressiva e accordo della sfera fisica, razionale ed emozionale.  

- ATTIVITÀ LABORATORIALI E SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI 
Alcune strumentalità teatrali e teatriche per sostenere una comunicazione volontaria, per la 
destrutturazione di automatismi improduttivi e per la coerenza dei linguaggi espressivi della 
persona.   
Attivazioni  individuali e di gruppo di approccio alla scelta comunicativa, all’ascolto, 
all’osservazione di sé, alla gestione dell’espressività. 

 COMPETENZE ATTESE 

- Miglioramento delle capacità relazionali all’interno di un Gruppo. 

- Maggiore collaborazione e attitudine all’ascolto dell’altro e degli altri. 

- Capacità di usare un registro comunicativo adeguato alla situazione e al contesto. 

- Capacità di gestire le emozioni e di usarle per una comunicazione efficace. 

- Acquisizione di una maggiore consapevolezza espressiva 
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CALENDARIO  

Percorso  formativo da 25 ore interamente in presenza 
 
 

INCONTRO GIORNO ORARIO 

 

PRIMO INCONTRO 

 

 

Lunedì 20 GIUGNO 

 

9.00-13.00                           (4h) 

SECONDO INCONTRO 

 

Martedì 21 GIUGNO 14.30-18.30                         (4h) 

TERZO INCONTRO 
Venerdì 24 GIUGNO 9.00-13.00                           (4h) 

QUARTO INCONTRO 
Sabato 25 GIUGNO 

 

9.00-13.00                           (4h) 

QUINTO INCONTRO 

 

Lunedì 11 LUGLIO 14.30-19.00                      (4h 30’) 

SESTO  INCONTRO 

 

Martedì 12 LUGLIO 14.30-19.00                      (4h 30’) 

 

ISCRIVITI AL CORSO CLICCANDO QUI 
 

N.B. Gli iscritti riceveranno mail di conferma 
 

PROGRAMMA dettagliato delle attività 
 

PRIMO INCONTRO - 4h 

Introduzione al Metodo Teatrico® - I principi su cui si fonda il Metodo Teatrico® e le 
modalità con cui si ritaglia sui gruppi e sui contesti 
sociali e culturali. 

- Descrizione degli strumenti operativi che vengono 
utilizzati per il potenziamento delle competenze 
trasversali del professionista.  

- Teatro e Teatrico: obiettivi e strategie per sollecitare lo 
sviluppo di capacità di gestione delle emozioni e di una 
comunicazione efficace in situazione.   

I livelli della Comunicazione - La comunicazione verbale, para verbale e non verbale. 

- Il Linguaggio del corpo: espressività-gestione dello 
spazio-prossemica. 

Sperimentazioni laboratoriali - Proposta di esercizi pratici da fare quotidianamente 
prima degli incontri successivi. 

 

SECONDO INCONTRO - 4h 

Comunicazione e Relazione: quali 
differenze 

- Destrutturazione dell’automatismo per dare avvio ad 
un processo di relazione. 

- Caratteristiche e approcci ad una comunicazione 
efficace e ad una relazione consapevole.Il teatro come 
strumento educativo per la destrutturazione di 
automatismi e per la coerenza dei linguaggi espressivi 
della persona.   

La costante della comunicazione: IO” - Ascolto e autoascolto. 

- Partire da se stessi per gestire la relazione con l’altro. 

Sperimentazioni laboratoriali - Sperimentazioni  individuali e di gruppo di approccio 
ad una comunicazione efficace fondata sulla 
consapevolezza espressiva. 

- Confronto e feedback conclusivo.  
 

 

TERZO INCONTRO –4h 

Teoria dei Transiti - Introduzione alla Teoria dei Transiti nel Metodo 
Teatrico® e strumenti pratici per promuovere 
l’osservazione di sé e la consapevolezza emotiva. 

https://forms.gle/h5wqnskEKoieCPQm8
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- Congruenza espressiva e accordo della sfera fisica, 
razionale ed emozionale. 

Sperimentazioni laboratoriali 
 

- L’istantanea di IO: uno strumento pratico del Metodo 
Teatrico® per la centratura della persona e per l’auto-
osservazione. 

- Confronto e feedback conclusivo.  
 

QUARTO INCONTRO –4h 

Ascolto attivo e disciplina  
delle emozioni per un congruenza 
espressiva e comunicativa 

- Il ruolo dell’Ascolto nella comunicazione e nella 
relazione.  

- Disciplinare e canalizzare l’emozione per una scelta 
comunicativa che non sia fondata esclusivamente su 
automatismi comportamentali. 

- Dinamiche di gruppo: comprensione di cause e di  
meccanismi che sono alla base dei conflitti. 

- Osservazione del linguaggio espressivo e comunicativo 
del corpo 

Sperimentazioni laboratoriali - Esercizi di ascolto attivo. 

- Confronto e feedback conclusivo. 
 

QUINTO INCONTRO –4h 30’ 

Consapevolezza espressiva e 
gestione dell’automatismo 

- Cos’è l’automatismo e in che modo può manifestarsi 
nelle nostre attitudini espressive e comunicative.  

- Esempi e analisi di casi reali di approcci comunicativi 
fondati sull’automatismo e non. 

- Capacità di modificare l’azione in corso d’opera, 
presenza nel “qui e ora”. 

Sperimentazioni laboratoriali 
 

- Scelta comunicativa e presenza nel “qui e ora”. 

- Realizzazione di brevi interviste per gestire la 
comunicazione in base alla consapevolezza dei transiti. 

- Osservazioni e feedback conclusivi. 

 

SESTO INCONTRO –4h 30’ con QUESTIONARIO CONCLUSIVO 

Comunicare se stessi. 
Narrare se stessi. 

- Partire dalla relazione con se stessi per costruire 
relazioni con gli altri. 

- Lavoro sull’assertività e sulla spontaneità. 

- Differenza tra spontaneità e “spontaneismo”.  

- Lavoro sulla narrazione di sé come modalità espressiva 
volontaria. 

Narrazione di sé e Storytelling 
Teatrico 

- Recupero di alcuni concetti della Teora dei Transiti  e 
sue applicazioni pratiche nell’esperienza formativa e 
laboratoriale.  

- Sperimentazione di una modalità comunicativa 
“narrativa” allo scopo di creare congruenza espressiva 
armonizzando la sfera fisica, razionale ed emotiva. 

Sperimentazioni laboratoriali 
 

- Esercizi sulla narrazione di sé (singoli e/o di gruppo) 
sullo storytelling come modalità di espressione e 
gestione consapevole di emozioni. 

- Conclusioni e feedback. 
 


