
PIANO DI STUDI
Corso Triennale di Formazione in 

Teatroterapia

Secondo la definizione (1991) della BADth (British Association of Dramatherapists), “La Drammaterapia è l’uso intenzionale e sistematico degli 
aspetti curativi del dramma nel processo terapeutico”.
The Institute of Dramatherapy, che è stata la prima scuola accreditata in Gran Bretagna, ha enunciato nel 1993 la seguente definizione:“La 
Drammaterapia è una terapia artistica basata sull’arte teatrale e applicata a contesti clinici e sociali, sia in assetto individuale sia di gruppo.
L’assunto di fondo della Drammaterapia è l’idea che la persona sia intrinsecamente “drammatica” nel suo sviluppo; le prime manifestazioni di 
principi drammatici sono osservabili già nei primi mesi di vita. I metodi della Drammaterapia includono movimento, mimo, lavoro sulla voce, gioco 
drammatico, giochi di teatro, giochi di ruolo, drammaturgia, maschere, miti e storie.

Con il termine Teatro Terapia si definisce, parallelamente, una disciplina che utilizza il linguaggio del teatro a scopi educativi, espressivi e 
riabilitativi. Insieme alla Drammaterapia danno vita ad una disciplina trasversale che ha il peculiare obiettivo di contribuire ad aiutare la persona 
in un processo di consapevolizzazione di sé, della propria identità, dei propri limiti e dei propri confini, corporei, sociali e relazionali. La DTT si 
propone di far sperimentare l’esperienza del contatto attraverso la pratica teatrale e il suo linguaggio immediato. Il teatro è lo stimolo per 
comunicare emozioni, sensazioni e il proprio stato d’animo e offre la possibilità di esprimersi attraverso altre forme artistiche che per sua natura 
contiene: il suono, il ritmo, il colore, il gesto, il movimento, la narrazione, le parole. Il qui e ora dell’esperienza in DTT permette alla persona di 
essere completamente immersa in uno spazio-tempo altro, sperimentando la possibilità di creare e interpretare i propri personaggi.L’esperienza 
di dramma terapia è uno strumento formativo di crescita e di sperimentazione creativa che possa fornire agli allievi una consapevolezza 
personale che li accompagni nel loro percorso artistico e/o professionale. Il teatro è un contenitore dove provare a giocare, esprimersi 
liberamente senza alcun giudizio di valore, sperimentare il gioco di essere qualcun altro, comunicare ed entrare in contatto con sé e con gli altri, 
far parte di un gruppo senza perdere la propria identità, divertirsi in un tempo sospeso dalla quotidianità, scoprire i propri limiti e le proprie 
risorse, mostrarsi come non ci si mostra in altri contesti, ascoltare gli altri, cambiare la propria forma, improvvisare, entrare in contatto con le 
emozione proprie e dell’altro, perdersi e ritrovarsi per poi perdersi ancora.

Completano la formazione elementi di Psicoterapia Funzionale Corporea.

MODELLI TEORICI E METODOLOGICI DI RIFERIMENTO



TEATROTERAPIA I Definizione di Dramma Teatro Terapia: Introduzione alla Dramma 
Teatro Terapia e suoi obiettivi  - Drammaterapia tra arte e clinica: 
Concetti e nozioni sul teatro terapeutico, lo psicodramma e la 
drammaterapia - L'esperienza teatrale: inquadramento 
psicofisiologico - Modello psicofisiologico dell'emozione – Il ruolo 
dei muscoli e le tensioni muscolari in psicologia e nel lavoro 
dell'attore - L’attenzione nel lavoro dell’attore: Inquadramento 
comparato del lavoro dell’attore sull’attenzione, la concentrazione e 
lo stato di “coscienza trasparente” – I teatri dell’anima: 
Teatroterapia, arte e disabilità - Rischi della contaminazione tra 
teatro e terapia, e sue potenzialità.

PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA Psicologia dell’età evolutiva: Definizione – Suddivisione delle 
fasi evolutive dell’individuo dalla nascita fino alla giovinezza - 
Prerequisiti strutturali e funzionali nelle relazioni primarie precoci 
del bambino – Esperienze e fasi del bambino come il Gioco e 
l’area transizionale, la strutturazione del  Vero sé e falso sé, 
l’importanza della funzione paterna e l’adolescenza secondo  
Stern, Damasio, Bion, Winnicott e Klein.

PSICOPATOLOGIA GENERALE I Psicopatologia Generale: Definizione di Psicopatologia e sue 
applicazioni – Individuazione delle principali funzioni psichiche 
quali  coscienza, senso percezione, attenzione, memoria, 
ideazione, affettività, istinti, volontà, intelligenza  - definizioni e loro 
alterazioni  quantitative e qualitative – Differenza tra illusioni e 
allucinazioni e classificazione delle ultime in  uditive, visive, 
olfattive e gustative,  cenestesiche o somatiche – Il tono 
fondamentale dell’umore e le sue principali  alterazioni patologiche. 

NEUROFISIOLOGIA Neurofisiologia: Organizzazione funzionale del sistema nervoso 
centrale e del sistema nervoso periferico - Il neurone, la sinapsi, la 
trasmissione dell’impulso nervoso con particolare riferimento alla 
pompa sodio potassio - Genesi del movimento: sistema piramidale 
e sistema extrapiramidale- I mediatori clinici - I meccanismi della 
memoria – Neurologia: Principali patologie del Sistema Nervoso 
Centrale. Morbo di Alzheimer, Sclerosi multipla, Sclerosi laterale 
amiotrofica, Atassia di Friedreich, Morbo di Parkinson.

ESPRESSIONE CORPOREA L’espressione corporea nella Dramma Teatro Terapia: didattica 
del percorso sulla percezione del sé corporeo - Corpo, itinerario 
possibile: conoscenza del proprio corpo per la riscoperta dei 
canali sensoriali.

ALTRE MONOGRAFIE Esempi di attività di laboratorio: Psicologia funzionale – 
Sequenza sulla tenerezza – La fiducia – La programmazione 
Neurolinguistica: Cenni storici sulla PNL, definizione e suoi 
principi fondamentali - Metodologia della progettazione: 
Presupposti e fasi per progettare un intervento con le Arti Terapie 
nella scuola.

Argomenti di studio - Teatroterapia I Anno



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

1° FEBBRAIO
PDF

Definizione di  Dramma Teatro Terapia - Corpo, itinerario possibile - I teatri dell'anima - Neurofisiologia - Psicologia 
dell’età evolutiva - Giocando s’impara? - Il mio amico immaginario - Drammaterapia - Il gioco e la terapia del gioco in 
Drammaterapia

1° FEBBRAIO
PPT

KLEIN - STERN -  WINNICOTT -  DEFINIRE LE ARTI TERAPIE - PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA - NEUROFISILOGIA

1° FEBBRAIO
VIDEOLEZIONI

36. Definire le Arti Terapie - 51. Psicologia dell’età evolutiva - 52. Introduzione alla Teatroterapia - 57. 
Neurofisiologia 

1° MARZO - 
10 MARZO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 1 e 2 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

10 MARZO - 
11 MARZO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

Cronoprogramma delle attività didattiche su 
piattaforma e-learning
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

14 MARZO
PDF

Drammaterapia tra arte e clinica - L'espressione corporea nella Dramma Teatro Terapia - La Programmazione 
Neurolinguistica - Neurofisiologia: Sistema nervoso centrale, controllo spinale e memoria - Neurofisiologia Illustrata - 
Metodologia della progettazione e degli interventi di Arti Terapie -‐	  Il	  neurone	  -‐	  Le polarità psicocorporee - Teoriche 
teatrali

14 MARZO
PPT

PNL -  METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE - DRAMMA TEATRO TERAPIA 

14 MARZO
 VIDEOLEZIONI

43. Sistema nervoso parte 1 - 44. Sistema nervoso parte 2 - 45. Sistema nervoso parte 3 - 32. Salvo Pitruzzella: 
Creatività e Drammaterapia - 48. Metodologia della progettazione 

14 APRILE - 
24 APRILE 
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 3 e 4
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

28 APRILE - 
29 APRILE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

2 MAGGIO
PDF

L'attenzione nel lavoro dell'attore  - Psicopatologia generale -  Il movimento come terapia - Le esperienze basilari 
del Sé - Ritratto di Scienziata - Arte e scienza della comunicazione non verbale - La prossemica - Dallo schema 
corporeo all'immagine corporea: la complessità del vissuto corporeo - La creatività nelle Arti Terapie - Il corpo in 
gioco: apprendimento psicomotorio del bambino - Espressione corporea e comunicazione - Concetti e teorie della 
Drammaterapia

2 MAGGIO
PPT

PSICOPATOLOGIA GENERALE - DISTURBI DELLA  COSCIENZA  – STORIA DEL TEATRO – DEFINIRE LA  COMUNICAZIONE 
– LA COMUNICAZIONE NON VERBALE – LO SCHEMA CORPOREO – LA PROSSEMICA 

2 MAGGIO
VIDEOLEZIONI

2. Psicopatologia - 73. Dramma Teatro Terapia – 75. Laboratorio di Dramma Teatro Terapia

2 GIUGNO - 
12 GIUGNO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 5 e 6 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

12 GIUGNO - 
13 GIUGNO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

15 LUGLIO -
16 LUGLIO
PROGETTO

PRIMA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

15 SETTEMBRE
PDF

L'esperienza teatrale: inquadramento psicofisiologico - Attività di laboratorio: La Fiducia - Psicologia Funzionale; 
Sequenza sulla Tenerezza - Neurologia: Principali patologie del Sistema Nervoso Centrale - La Teatroterapia nel 
contesto delle arti - Il concetto di ruolo in Drammaterapia - Disturbi dello spazio corporeo - Il dramma 
nell’educazione, nella relazione e in terapia

15 SETTEMBRE
PPT

SPECIFICITA’ DEL LINGUAGGI NON VERBALI – IL LINGUAGGIO DEL CORPO

15 SETTEMBRE
 VIDEOLEZIONI

61. La relazione educativa 

15 OTTOBRE - 
25 OTTOBRE
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 7 e 8
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

27 OTTOBRE - 
28 OTTOBRE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

18 DICEMBRE -
19 DICEMBRE
PROGETTO

SECONDA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF



TEATROTERAPIA II Teatro come tecnologia del sé: Il setting del laboratorio – Il teatro 
per rifare la vita, il corpo  e la mente - L'espansione del mondo 
interiore -  Dalle tecniche del corpo alle tecnologie del sé - La 
trasformazione della coscienza: estetica come criterio - La de 
automatizzazione, ovvero la "via negativa" - L' Io multiplo dell'attore: 
Io minimo - Rito, performance: l'integrazione dell'esperienza - Un 
esempio orientale: il teatro Nõ - Teatro, e psicologia, scienze 
umane: Affinità tra le due discipline – Definizione di Drammaterapia, 
modelli teorici e modello terapeutico – Il laboratorio teatrale e i suoi 
modelli di applicazione - Teatro e  allusione: Attività teatrale 
modulata dall’immaginazione.

PSICOLOGIA DINAMICA Psicologia Dinamica - L’ inconscio dinamico: definizione e scuole di 
pensiero - L’inconscio secondo Sigmund Freud - Es, Io e Super Io – 
Il funzionamento psichico secondo Freud  - L’inconscio secondo 
Melanie Klein e le sue posizioni – L’inconscio secondo Wilfred Bion: 
funzione della mente - L’inconscio delle Neuroscienze: la plasticità 
neuronale - Definizioni di setting, transfert e controtransfert secondo 
Freud.

PSICOPATOLOGIA GENERALE II Il disturbo mentale: Classificazione  e caratteristiche, secondo il 
DSM IV,  dei principali disturbi mentali come psicosi e nevrosi -  I 
disturbi psichici maggiori: La schizofrenia - descrizione della 
patologia e dei  relativi fattori di rischio, fattori fisici associati - 
Strategie e tecniche di intervento riabilitativo - il metodo Spivak,  
Terapia Occupazionale e altre terapie alternative - La riforma 
psichiatrica nel mondo: l’evoluzione delle norme in psichiatria a 
partire dagli anni 50. 

NEUROFISIOPATOLOGIA Neurofisiopatologia: La funzione motoria - Il controllo spinale del 
movimento – Unità motoria - Struttura della fibra muscolare - 
Malattie dello sviluppo del Sistema nervoso centrale: Principali 
patologie di interesse neurologico e neurochirurgico - Le catene 
muscolari: le catene muscolari dal punto di vista di G. Struyf - La 
funzione somestetica: il sistema somestesico e le sue funzioni - 
Neurotraumatologia: la neurochirurgia nella traumatologia cranio-
encefalica e vertebro-midollare.

SEMIOGRAFIA MUSICALE II Suono e immagine: caratteristiche strutturali nel rapporto tra musica 
e immagine nelle culture audiovisive - Demetrio Stratos: rilevanza 
dei suoi contributi per l’interdisciplinarietà delle sue opere - Igor 
Stravinsky: la sagra della primavera – analisi dell’opera e delle 
singole scene.

ALTRE MONOGRAFIE Attività di laboratorio: esempi di setting in teatroterapia – La 
migliore risposta al dolore è la creatività: racconto di 
un’esperienza personale - Musica, colore e movimento per la cura 
ed il benessere: le Arti Terapie per il benessere psicofisico  - 
Neuroscienze e Psicoanalisi: acune linee tracciate da Kandel - Il 
mestiere di adolescente, potenziali creativi, linguaggi e identità: 
analisi della fiaba di Pinocchio per osservare e riflettere il difficile 
dialogo tra giovani e adulti e le vicissitudini della crescita.

Argomenti di studio - Teatroterapia II Anno



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

1° FEBBRAIO
PDF

Attività di laboratorio teatrale per bambini - Teatro e Psicologia  - Il corpo racconta - Movimento e comunicazione - 
Neurofisiologia: malattie dello sviluppo del Sistema Nervoso - Neurofisiopatologia  - Neurofisiopatologia: la funzione 
somestesica - Strategie e tecniche di intervento riabilitativo - L'osservazione partecipe nelle Arti Terapie 

1° FEBBRAIO
PPT

NEUROFISIOPATOLOGIA - NEUROFISIOPATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO 

1° FEBBRAIO
VIDEOLEZIONI

56. Neurofisiopatologia - 89. La pedagogia del Teatro: il movimento come linguaggio

1° MARZO - 
10 MARZO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 1 e 2 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

10 MARZO - 
11 MARZO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

Cronoprogramma delle attività didattiche su 
piattaforma e-learning
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

14 MARZO
PDF

La migliore risposta al dolore è la creatività - Musica, Colore e Movimento per la cura ed il benessere - Psicologia 
dinamica - Neurotraumatologia - Parola di psichiatra – Le tecniche espressive nella riabilitazione psicosociale – Il 
cognitivismo e il problema della coscienza - Pedagogia del corpo -  Una pedagogia a piedi nudi

14 MARZO
PPT

INCONSCIO - CONCETTI PSICOANALITICI - I MECCANISMI DI DIFESA - IL SOGNO – PSICOLOGIA DINAMICA - IL MIMO 

14 MARZO
 VIDEOLEZIONI

54. Psicologia dinamica - 49. El mejor Mimo del Mundo (Jerome Murat) – 50. Marcel Marceau (Mimo)

14 APRILE - 
24 APRILE 
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 3 e 4
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

28 APRILE - 
29 APRILE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

2 MAGGIO
PDF

L'attenzione nel lavoro dell'attore - Neuroscienze e psicoanalisi - Vivere con la schizofrenia - La riforma 
psichiatrica in Europa e nel mondo - I disturbi psichici maggiori – Arte e Psicologia - Lo psicodramma sonoro 
musicale  - La regolazione della sfera emotiva - Neuroni specchio - Alfabetizzazione emozionale

2 MAGGIO
PPT

SCHIZOFRENIA - NEUROSCIENZE E PSICOANALISI - IL DISTURBO MENTALE 

2 MAGGIO
VIDEOLEZIONI

31. I segreti dei neuroni specchio - 38. I neuroni specchio. Le neuroscienze studiano la reazione del cervello agli 
stimoli - 77. La depressione parte 1 - 78. La depressione parte 2

2 GIUGNO - 
12 GIUGNO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 5 e 6 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

12 GIUGNO - 
13 GIUGNO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

15 LUGLIO -
16 LUGLIO
PROGETTO

PRIMA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

15 SETTEMBRE
PDF

Teatro come Tecnologia del Sé - Teatro e Allusione  - Il mestiere di adolescente, potenziali creativi, linguaggi e 
identità - Io e Super Io (immagine) - Il mio amico immaginario - Il ladro di emozioni - Neuroni asociali  - Le catene 
muscolari - Epidemiologia del disagio giovanile - L’educazione di soggetti con ritardo cognitivo attraverso il 
dramma

15 SETTEMBRE
PPT

L’ARTE E IL PROCESSO CREATIVO – APPROCCIO ABA – AUTISMO 

15 SETTEMBRE
 VIDEOLEZIONI

46. Autismo e ABA I - 47. Autismo e ABA II 

15 OTTOBRE - 
25 OTTOBRE
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 7 e 8
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

27 OTTOBRE - 
28 OTTOBRE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

18 DICEMBRE -
19 DICEMBRE
PROGETTO

SECONDA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF



TEATROTERAPIA III Teatro e Psiche, la via delle arti: Il concetto di catarsi - La necessità di 
teatro sociale terapeutico: Rito sociale e teatro – Dall’individuale al 
sociale – Al cuore  della Teatroterapia: Il corpo in azione pre-espressiva, il 
personaggio espressivo, il cuore è nella mente – La struttura della 
Teatroterapia – Gioco e teatro – L’ingranamento attore-personaggio – Tre 
dispositivi dell’andare in scena – I protocolli d’osservazione: Strumenti 
per un approccio scientifico nella DTT - Il teatro che si prende cura: 
Elementi fondamentali del metodo: dramma, rito e processo;  Individuo-
Gruppo; Conduzione; Tecniche teatrali, proiettive e analitiche integrate - 
Percorsi in Drammaterapia - Ambiti di applicazione - La Drammaterapia 
come strumento di formazione - La Drammaterapia nelle scuole. 

ANALISI DEI GRUPPI Analisi di gruppo: modelli teorici e dinamiche: Premessa - Definizioni - 
Cenni storici sulla psicodinamica dei gruppi: Freud, Foulkes, Bion, Lewin - 
Fasi di costituzione di un gruppo - Dinamiche di gruppo – Fattori terapeutici 
- Modelli di Psicoterapia di gruppo: le fasi di costituzione di un gruppo 
terapeutico- Psicofisiologia Clinica: Concetti generali - Organizzazione 
anatomica del sistema nervoso centrale e periferico - Emozioni: Teorie a 
confronto - Basi anatomiche delle emozioni - Sistema limbico - Circuito di 
Papez - Il ruolo dell’amigdala - Il ruolo della corteccia anteriore - 
Espressioni facciali delle emozioni - Emozioni e stress.

PSICOPATOLOGIA GENERALE I Psicopatologia Generale: Definizione di Psicopatologia e le sue 
applicazioni – Individuazione  delle principali funzioni psichiche quali  
coscienza , senso percezione, attenzione, memoria , ideazione, affettività, 
Istinti, Volontà, Intelligenza  - definizioni e loro alterazioni  quantitative e 
qualitative – Differenza tra illusioni e allucinazioni e classificazione delle 
ultime in  uditive, visive, olfattive e gustative,  cenestesiche o somatiche – Il 
tono fondamentale dell’umore e le sue principali  alterazioni patologiche. 

NEUROPSICOLOGIA Neuropsicologia: teoria di Edelman  e altre a confronto  - La demenza: 
Definizione  e concetti  di demenza – R.O.T.: terapia per l’orientamento 
nella realtà nei pazienti affetti da demenza - Dimensioni emotive  e 
dinamiche relazionali nel lavoro con il paziente affetto da demenza: Il 
paziente affetto da demenza, Il paziente anziano, L’operatore e il familiare 
(dinamiche emotive, aspetti controtransferali, meccanismi di difesa), Le 
capacità relazionali, Il gruppo – Le emozioni: concetti generali - chiave di 
lettura delle manifestazioni psicofisiologiche - Emozioni e  loro 
espressione mimica – lettura e decodifica delle espressioni – Emozioni 
ed espressione mimica: approccio categoriale. Terapia per 
l’Orientamento nella Realtà negli interventi in favore del paziente con 
Demenza: Il declino cognitivo globale.

TECNICA DELLA FIABAZIONE C’era una volta…: Spunti per la creazione di laboratori basati sulla fiabe e 
sulle storie – C’era una volta…un simbolo: Il potere terapeutico delle 
fiabe - Sulla creatività:  spunti per la riflessione.

ALTRE MONOGRAFIE ILe terapie  analogiche - Terapie e linguaggi analogici tra scienza e arte - 
Sull’attenzione: La centralità dell’attenzione nelle Arti Terapie - Il 
comportamento non verbale - Dimensioni e distinzione dei significati nel 
comportamento non verbale – L’esperienza estetica: decodifica degli 
stimoli.

Argomenti di studio - Teatroterapia III Anno



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

1° FEBBRAIO
PDF

I protocolli d'osservazione – Animare il corpo – Neuropsicologia - Nel vortice delle emozioni - Neuropsicologia: Le 
emozioni, concetti generali - Emozioni in equilibrio - Neuropsicologia: emozioni e loro espressione mimica - 
L’integrazione dei linguaggi analogici - Le induzioni emotive - L’educazione di soggetti con disturbi emotivi tramite la 
Drammaterapia

1° FEBBRAIO
PPT

LE TERAPIE ANALOGICHE - NEUROPSICOLOGIA  - ESPRESSIONE MIMICA  DELLE EMOZIONI - I PROTOCOLLI 
D’OSSERVAZIONE 

1° FEBBRAIO
VIDEOLEZIONI

55. Neuropsicologia - 68. Neuropsicologia ed espressione delle emozioni - 88. I protocolli d’osservazione

1° MARZO - 
10 MARZO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 1 e 2 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

10 MARZO - 
11 MARZO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

Cronoprogramma delle attività didattiche su 
piattaforma e-learning
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

14 MARZO
PDF

Psiche e Teatro - Definizione di Demenza – Dimensioni emotive e dinamiche relazionali nel lavoro con il paziente 
affetto da demenza  - La demenza -  Terapia per l'Orientamento nella Realtà negli interventi in favore del paziente 
con Demenza - Il Teatro Forum - Strutturazione di una seduta di Drammaterapia - Il trattamento clinico degli anziani 
tramite la Drammaterapia

14 MARZO
PPT

R.O.T.

14 MARZO
 VIDEOLEZIONI

70. Le demenze

14 APRILE - 
24 APRILE 
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 3 e 4
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

28 APRILE - 
29 APRILE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

2 MAGGIO
PDF

Al cuore della Teatroterapia - Analisi di Gruppo: modelli teorici e dinamiche - Modelli di Psicoterapia di gruppo - 
Psicofisiologia Clinica - Sulla creatività - C’era una volta - C’era una volta… un simbolo - Decifrare l’Alzheimer -
Emozioni malate - Psicoterapia a mediazione artistica con pazienti oncologici - La relazione terapeutica nei gruppi  
- Il gruppo - Un modello di gruppo terapeutico - Trauma, dissociazione, psicodramma

2 MAGGIO
PPT

ANALISI DI GRUPPO 

2 MAGGIO
VIDEOLEZIONI

53. Analisi di gruppo

2 GIUGNO - 
12 GIUGNO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 5 e 6 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

12 GIUGNO - 
13 GIUGNO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

15 LUGLIO -
16 LUGLIO
PROGETTO

PRIMA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

15 SETTEMBRE
PDF

La necessità di teatro sociale e terapeutico - Il comportamento non verbale – Il corpo da un punto di vista 
fenomenologico - L’esperienza estetica - Il teatro che si prende cura  - L’arte, la mente e l’emozione - Le emozioni 
nel cervello - L’emozione trascurata - Il gioco della conoscenza - Il Burn-Out

15 SETTEMBRE
PPT

SULL’ATTENZIONE - SCLEROSI MULTIPLA - IL BURN-OUT

15 SETTEMBRE
 VIDEOLEZIONI

72 - Laboratorio di costruzione delle maschere – 87. Il mercato dei sogni - 8. Attività di laboratorio di Arteterapia 
– 12. Emozioni a cielo aperto – 14. Le città invisibili. Spettacolo di Teatro Handicap – 17. Teatro sociale: 
“L’equilibrista” – 18. Formazione e produzione teatrale e cinematografica – 20. In viaggio. Itinerari di Teatro nella 
Terapia – 35. La nostra avventura – 49. El mejor Mimo del Mundo (Jerome Murat) – 50. Marcel Marceau (Mimo) 
– 62. Arti Terapie in scuola superiore – 71. Laboratorio di integrazione sensoriale a mediazione artistica

15 OTTOBRE - 
25 OTTOBRE
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 7 e 8
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

27 OTTOBRE - 
28 OTTOBRE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

18 DICEMBRE -
19 DICEMBRE
PROGETTO

SECONDA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF


