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La formazione del teatro in Europa: dal Medioevo alla contemporaneità 
 

Sede: Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, Genova 

Inizio corso: 4 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Didattica per competenze e competenze trasversali 
Gli apprendimenti 
Ambiti specifici MIUR: 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
 
Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado di area umanistica 
 

Profilo 
Il corso si propone di: 

 potenziare le conoscenze specifiche sulle forme teatrali europee 

 approfondire le conoscenze sull’evoluzione storica del teatro europeo 

 individuare la specificità del teatro europeo a partire dall’epoca medievale e i punti di continuità e 
di discontinuità rispetto al teatro antico 

 progettare specifiche unità di apprendimento che consentano di sviluppare alcuni nuclei tematici 
contenuti nelle Indicazioni nazionali per i Licei e nelle Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 16 ore di lezioni frontali 

 6 ore di studio individuale, di gruppo, a distanza 

 3 ore per la verifica finale 

4 incontri in presenza il martedì, integrati da attività laboratoriali 

 4 e 18 ottobre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 8 e 22 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

La sede del corso è il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, Università di 

Genova, Via Balbi 2, Genova 

 

Programma 

Le attività formative si articolano in quattro incontri sulle seguenti tematiche: 

 il teatro sacro e la formazione del teatro medievale 

 la poesia religiosa e giullaresca dei secoli XIII e XIV fra pagina scritta e dimensione scenico-

teatrale  

 il teatro nelle realtà urbane medievali 

 riflessi teatrali nelle opere di Dante e Boccaccio 

 la commedia dell’arte 
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 il teatro di Shakespeare 

 avanguardia e innovazione: il teatro contemporaneo 
I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 

 

Valutazione delle competenze 

La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante la progettazione di unità di apprendimento o 

di moduli didattici da sottoporre a discussione, con verifica finale 

 

Mappatura delle competenze 

- Autonomia della ricerca scientifica 

- Coordinazione di lavori strutturati sul metodo dell’apprendimento cooperativo 

- Perfezionamento della gestione del gruppo classe 

- Produzione e progettazione di percorsi tematici 

 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

1 CFU nei seguenti SSD L-FIL-LET 09; L-FIL-LET 10; L-ART 05 
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