
  

 PROGRAMMA DIDATTICO – CLASSI 5°   

 

CANTO 

-DAL RISCALDAMENTO AL RAFFREDDAMENTO POST PERFOMANCE 

Acquisizione di autonomia nell’accompagnamento di vocalizzi 

Respirazione costo-diaframmatica 

Meccanismi della Voce e relativi registri 

Caratterizzazione vocale di un personaggio 

Tecniche di riscaldamento e raffreddamento vocale 

Esercitazioni individuali e corali 

Atteggiamenti posturali e fisiologici funzionali ad una buona emissione vocale 

Tecniche vocali standard (vibrato, fry, eccetera5) 

-ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA VOCALE 

-ELEMENTI DI TEORIA MUSICALE E SOLFEGGIO 

Notazione 

Caratteristiche del suono (altezza, intensità e timbro) 

Classificazione delle voci 

Suoni armonici 

Lettura dello spartito in chiave di violino 

Facili solfeggi cantati 

-ELEMENTI DI STORIA DEL MUSICAL 

Evoluzione del genere Musical e analisi del codice di genere 

 

DANZA 
 Il percorso parte da un lavoro tecnico per svilupparsi in una ricerca sperimentale in grado di 

valorizzare le attitudini e le peculiarità fisiche di ciascun allievo. Migliorare attraverso 

insegnamenti e nozioni la qualità di movimento del singolo, rendendola più fluida e personale sulla 

base della proprie inclinazioni artistiche. Acquisire una maggiore conoscenza, padronanza e 

musicalità del corpo e nei movimenti da esso stesso generati. Si pone particolare attenzione all’ 

espressività, elemento fondamentale per un performer teatrale e/o ballerino professionista. 

Crescita artistica al fine di sviluppare un rapporto armonioso tra le potenzialità fisiche degli allievi 

e la loro espressione individuale. Danzare in modo libero, fluido ed organico con sequenze che 

usano come variabili: la musica, lo spazio, il tempo, il flusso, l’improvvisazione personale e il 

gruppo. L’intenzione è di permettere a ciascuno di trovare in ogni sequenza coreografica la forma 



espressiva che meglio rappresenta la performance, formando il proprio corpo in modo da renderlo 

uno strumento funzionale alla ricerca del movimento.  

Novità: storia della danza nel musical! 
 

RECITAZIONE 
– Lavoro sul testo. 

– Lavoro sui monologhi. 

– Lavoro su scene e dialoghi complessi. 

– Improvvisazione di vario genere con coinvolgimento a sorpresa di nuovi individui. 

– Lavoro  sui 7 livelli energetici di interpretazione. 

– Costruzione del personaggio mediante analisi storico culturale, caratterizzazione storia 

sconosciuta mediante ricerca di fisicità e vocalità compatibile col ruolo. 

 

TECNICHE DIGITALI 

Cenni sulla creazione, organizzazione e fruizione del suono per lo spettacolo (in particolare effetto 

jingle). Relazione tra suono, disegno luci e regia dello spettacolo (piano microfoni, stage plan, 

scende audio). Le sorgenti sonore e la funzione del mixer. 

Microfoni e tecniche microfoniche (in particolare quelle applicabili durante uno spettacolo live).  

Cenni basilari sul protocollo midi e sui principali software di gestione del suono live/studio. 

Cenni sull’utilizzo degli strumenti virtuali per la produzione musicale al computer. 

Ascolto e analisi tecnica di materiale audio inerente il musical. Applicazione pratica dei principi 

teorici esposti in classe con riferimenti continui alla macchina teatrale (esempio allestimento palco 

per spettacoli teatrali, installazione attrezzature, pratica al mixer e al pc). 

 

INGLESE 

L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le abilità fondamentali per comunicare un linguaggio ed ha la 
finalità di sviluppare la conoscenza della lingua inglese, attraverso un approccio d’insegnamento 
comunicativo, facendo pratica di strutture e nuovo linguaggio.  
Usare le strutture apprese in una varietà di situazioni comunicativi, che mirano a permettere la 

comunicazione efficace in una gamma più ampia di contesti reali.  

Le attività includono: 

interviste in coppia, attività di ascolto e risposta, conversazione in coppia, scrivere lettere, attività di 
conversazione a partire da immagini, leggere un testo e rispondere alle domande, attività di role-play, 
scrivere storie (di varie avventure, usando nuovo vocabolario), la correzione di errori in inglese, quiz, role-
play sui viaggi, la casa e lo sport, attività di gruppo quali pianificare una vacanza..  
Trasferire il contesto d’apprendimento alla realtà quotidiana, consolidando le strutture apprese e 
ampliando il lessico specifico in varie contesti d’uso, al tempo stesso le quattro abilità: Ascoltare, Parlare, 
Leggere, Scrivere secondo lo stesso schema:  



Presentazione del testo  
Comprensione del testo.  
Studio di strutture relative  
Presentazione del dialogo. (Correlato semanticamente all’argomento della lezione)  
Comprensione del dialogo.  
Esercizi di consolidamento  
Attività correlate  
Preparazione e organizzazione delle canzoni e dialoghi per la prossima spettacolo. 

 

DIZIONE 

Introduzione al seminario e test d’ingresso  
Gli esercizi della voce:  
Esercizi di respirazione. Muscolarità. Articolazione del suono. La maschera. L’armonizzazione. La cantilena. 
Ritmo, pause, intonazione  
Esercizi di lettura  
La Dizione  
Le vocali: Fonemi. Esercizi di articolazione. Lettura di frasi. Vocale ‘A’. Lettura di frasi  
Tecniche di animazione basate sull'utilizzo dei suoni.  
Le consonanti: Fonemi. Esercizi di articolazione per alcuni gruppi consonantici. Lettura di frasi.  
Esercizi di lettura  
L'accento:  
Fonema ‘è’ grave. Casistica di regole. Esercizi di lettura  
Fonema ‘é’ acuto. Casistica di regole. Esercizi di lettura  
Letture riepilogative di ‘e’  
Fonema ‘ò’ grave. Casistica di regole. Esercizi di lettura  
Fonema ‘o’ acuto. Casistica di regole. Esercizi di lettura  
Letture riepilogative di ‘o’  
I fonemi ‘s’ e ‘z’  
Fonema ‘s’ sordo. Casistica di regole. Esercizi di lettura  
Fonema ‘s’ sonoro. Casistica di regole. Esercizi di lettura  
Letture riepilogative di ‘s’  
Fonema ‘z’ sordo. Casistica di regole. Esercizi di lettura  
Fonema ‘z’ sonoro. Casistica di regole. Esercizi di lettura  
Letture riepilogative di ‘z’  

Studio approfondito di gruppi consonantici  
Public speaking  
Letture riepilogative  
 

SCENOGRAFIA 

Uso del colore 
Quali sono e come si formano i colori primari-secondari-terziari; impostazione dello spazio carta e 
corretti utilizzo del foglio da disegno; i colori a tempera, acquerelli, cera e acrilici; le sfumature e i 
contrasti di colore; 

Il disegno l’immaginazione e la creatività 
Realizzazione di figure partendo da sagome astratte, nuvole, altre immagini; Realizzazione di figure 
composte da più immagini; Realizzazione di immagini create da associazioni imprevedibili; 
Disegni a mano libera, forme geometriche, tracciati lineari, ghirigori; 



Il disegno e la forma 

Come si imposta un disegno a mano libera; tecniche per ingrandire/copiare; le luci e le ombre; la 
copertura degli spazi (tecniche di riempimento a mano libera); tratteggi; fumetti; 

Il collage 
Realizzazione di disegni per sovrapposizione di immagini ritagliate; La scelta delle immagini da 
ritagliare; 

Sviluppo della manualità 

Realizzazione di pupazzi, paesaggi, oggetti, con la carta ed il cartone e successiva colorazione finale. 
Realizzazione di accessori e parti di scenografia; 

I materiali scenici  
Caratteristiche dei materiali più utilizzati per le scenografie e i costumi; 

Il cambio scena 
Lo studio del copione; Scene a scomparsa verticale e orizzontale; Praticabili; Arredi e oggettistica;  

La struttura del teatro 
Descrizione della struttura di un teatro.  

Accenni di programmi di grafica (Photoshop e Paint) 
Utilità dei programmi di grafica e comandi di base. 

Storia del teatro e della scenotecnica 
Accenni di storia del teatro e della scenografia. Un breve percorso lungo la storia del teatro, dalla 
sua nascita fino ai giorni nostri con tutte le sue sfaccettature, trasformazioni, varianti e tendenze. 
Quando e come nasce la scenografia, gli effetti speciali, i cambi scena. Il ruolo dello scenografia. 

 

FOTOGRAFIA 

Obiettivo: IL PROCESSO CREATIVO. Alla base di ogni progetto fotografico deve 

esserci un’idea solida che permetta di costruire l’immagine. Conoscere la storia 

passata ed il presente aiutano fortemente ad adattare lo scatto fotografico alla 

sua destinazione d’uso, che sia nel mondo dell’arte o quello moderno dei social 

network. 

o MODULO 1: 

 Test d’ingresso di cultura generale fotografica (non di valutazione) 

 La nascita della fotografia: dal Daguerrotipo alla nascita del ritratto 

 Studio del colore e nascita di un’idea: la fotografia concettuale 

 Funzionamento della macchina fotografica e regole per una composizione 

perfetta 

 I pilatri della fotografia: luce, tempi di scatto e profondità di campo 

 L’importanza della luce 

 La fotografia nei social network: scopriamo le app per editare foto 

attraverso lo smartphone 

 Uscita per sperimentare quanto appreso precedentemente (esercitazione di 

fotografia durante le prove per il musical a teatro) 

 


