
TEARTIFICIO 
 
 

Corso di formazione teatrale per ragazzi da 8 a 17 anni 

 
 

Finalità 

 
Il laboratorio teatrale è un terreno di crescita nel quale i ragazzi si allenano  ad esplorare le proprie 

capacità, stimolare la fantasia, conoscere e applicare le tecniche teatrali di base e questo permette 

loro di mettersi in gioco per scoprire un’immagine, a volte sconosciuta, di se stessi. 

Un percorso di avvicinamento al teatro per consentire ai ragazzi, anche attraverso l'integrazione in 

un gruppo, di esprimere creativamente ogni parte di sé, del proprio mondo e della propria 

immaginazione, un appassionante viaggio-avventura nell’universo dei linguaggi espressivi. 

 

Percorso 

Giochi di relazione, immaginazione, improvvisazione. 

Creazione collettiva dei contenuti della storia, dei personaggi e delle scene. 

Esercizi di relazione e conoscenza dell’altro, delle proprie possibilità e dei propri limiti. 

Respirazione, recitazione, come arrivare al pubblico, interpretazione.  

Allenamento sensoriale, coordinazione, coscienza del proprio corpo, gestualità e forza del gruppo. 

Rappresentazione delle emozioni e dei sentimenti. 

Studio del personaggio. 

Breve storia del teatro attraverso brevi rappresentazioni legate ai diversi generi. 

Per la realizzazione del programma, ci si avvarrà anche di collaboratori esterni. 

 

Regolamento interno 

 

Iscrizioni 

Il laboratorio teatrale è gestito dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Domodossola (S.O.M.S.) 

alla quale è necessario essere associati per potersi iscrivere. La quota associativa viene stabilita 

periodicamente dal Consiglio di Amministrazione della S.O.M.S. 



La domanda d’iscrizione, di norma, deve essere effettuata dal mese di settembre fino ad ottobre con 

l’avvio del laboratorio teatrale. Viene data comunque la possibilità di iscriversi, anche 

successivamente, entro il tempo limite del 31 dicembre.  

La richiesta d’iscrizione viene effettuata compilando l’apposito modulo, di cui è parte integrante il 

presente Regolamento interno, che l’allievo si impegna ad accettare e rispettare in tutte le regole, 

senza diritto di contestare quanto approvato, consegnandoli ai soci S.O.M.S. incaricati. 

L’accoglimento di domande oltre il termine sopra indicato è a discrezione della S.O.M.S.. 

La S.O.M.S. può accogliere o respingere la domanda a suo incontestabile giudizio. Nel caso la 

domanda non sia accettata, la S.O.M.S. ne darà tempestiva informazione al richiedente. Nel 

frattempo la domanda è da ritenersi accolta con riserva ed il richiedente può frequentare le lezioni. 

Trascorso un mese senza alcuna comunicazione, la domanda è da ritenersi accettata 

definitivamente. 

 

Quote d’iscrizione e pagamenti 

Le quote d’ammissione e frequenza vengono stabilite ad inizio corsi dal CdA della S.O.M.S. e 

comprendono l’iscrizione alla Società Operaia, se non già iscritti, la polizza assicurativa contro gli 

infortuni che possono verificarsi durante le lezioni, esercitazioni e spettacoli, il saggio finale. 

Le lezioni iniziano nel mese di ottobre con frequenza settimanale, per terminare nel mese di 

maggio, salvo eventuali recuperi da effettuarsi in giugno. 

All’atto dell’iscrizione devono essere versate la quota d’iscrizione ed il primo mese di frequenza, 

successivamente la retta deve essere versata anticipatamente entro la prima lezione del mese. E’ 

facoltà di versare la quota anche in forma bimestrale. 

I pagamenti vengono effettuati in contanti, con emissione di ricevuta di oblazione. 

Durante i mesi di dicembre, gennaio ed il periodo pasquale le rette restano invariate. 

 

Sede 

Le lezioni di svolgono presso le strutture che di volta in volta, a seconda delle possibilità ed 

esigenze, la S.O.M.S. sceglie di utilizzare. Ad inizio corso, viene tempestivamente comunicata 

l’ubicazione a tutti gli iscritti. 

 

Norme di comportamento 

• I genitori degli allievi sono tenuti a controllare la regolare frequenza ai corsi da parte dei 

figli. 



• Gli allievi devono mantenere un comportamento corretto nel rispetto dei compagni, degli  

insegnanti ed in generale di tutte le persone che si trovano ad operare all’interno della 

scuola, oltre che non arrecare danno agli spazi ed agli strumenti presenti nei locali e nella 

proprietà in cui si svolgono i corsi.  

• Gli allievi sono tenuti a frequentare il corso con regolarità e puntualità. In caso di ritardo e/o 

assenza, i genitori sono tenuti a comunicarlo all’insegnante o ai Soci delegati dalla 

S.O.M.S.. di cui verrà fornito recapito telefonico. 

• Prolungate assenze ingiustificate, atteggiamenti scorretti o poco rispettosi nei confronti di 

insegnanti, allievi ecc. oltre ad eventuali danneggiamenti di oggetti e strumenti di proprietà 

della S.O.M.S. o di terzi, possono determinare l’espulsione dell’allievo dal Laboratorio, fatta 

salva la refusione dei danni materiali.  

• Le lezioni perse dall’allievo non vengono recuperate. 

• Durante le lezioni non è consentito l’uso del cellulare, salvo casi di reale urgenza nel rispetto 

dello svolgimento delle lezioni. 

• La S.O.M.S. non assume nessuna responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi nei locali 

adibiti a laboratorio teatrale. 

 

 

 

 

Per accettazione 

       ………………………………. 

  

 

 


