
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CA MPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 
 

SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO 
 

Processo Produzione di opere audiovisive e dello spettacolo dal vivo 
Sequenza di processo Sequenze di processo:  Produzione performance artistiche 
Area di Attività ADA 8.2 Recitazione: acting e performing 
Qualificazione  regionale Attore 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
2.5.5.2.2 - Attori 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
2.5.5.2.2 - Attori 

Referenziazioni  

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
90.01.01 Attività nel campo della recitazione; 90.03.09 Altre creazioni 
artistiche e letterarie. 

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

L’Attore interpreta un ruolo in una produzione artistica. Il termine viene usato 
in riferimento a coloro che lavorano in un film, in televisione, a teatro o alla 
radio (in quest’ultimo caso ci si riferisce a loro con il termine voci). Lo stesso 
termine può indicare anche le figure degli artisti di strada o esperti in arti 
circensi, ossia coloro che si esibiscono al di fuori delle strutture convenzionali. 
L’attore si identifica in ruoli e personaggi, assume espressioni, attitudini, stili, 
movimenti del corpo e comportamenti secondo il copione scelto per ispirare 
sentimenti ed emozioni negli spettatori. Oltre a recitare, cantare e ballare, può 
dedicarsi anche all’animazione di spettacoli culturali e all’insegnamento di 
materie quali l’arte drammatica, il mimo, le tecniche di improvvisazione, 
l’espressione corporea e la dizione. 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 
 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Essere in grado di effettuare l’interpretazione del personaggio in scena 

Risultato atteso 
Personaggio interpretato secondo il copione e la sceneggiatura  

Abilità Conoscenze 

• Applicare tecniche d’improvvisazione 
teatrale 

• Applicare tecniche di canto 
• Applicare tecniche di comportamento 

scenico 
• Applicare tecniche di danza 
• Applicare tecniche di dizione 
• Applicare tecniche di gestione dello spazio 

scenico 
• Applicare tecniche di immedesimazione 
• Applicare tecniche di intonazione, ritmica, 

intensità e timbro 
• Applicare tecniche di modulazione della 

voce 

• Dizione (ortofonia, fonetica) 
• Elementi di canto 
• Elementi di commedia dell’arte 
• Elementi di danza 
• Elementi di doppiaggio 
• Elementi di musica 
• Elementi di tecnica teatrale 
• Interpretazione 
• Prossemica 
• Recitazione 
• Spazio scenico 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

• Applicare tecniche di movimento 
• Applicare tecniche di respirazione 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 
Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Essere in grado di effettuare 
l’interpretazione del 
personaggio in scena. 
Personaggio interpretato 
secondo il copione e la 
sceneggiatura. 

Le operazioni  di 
interpretazione del 
personaggio in scena 

Studio della sceneggiatura, del copione, del 
canovaccio; lettura e recitazione di testi; prova della 
parte e dello spettacolo; esecuzione in pubblico dello 
spettacolo. 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 
 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Essere in grado di effettuare la preparazione all’interpretazione del personaggio 

Risultato atteso 
Preparazione dell’interpretazione del personaggio effettuata correttamente 

Abilità Conoscenze 

• Discipline dello spettacolo 
• Dizione (ortofonia, fonetica) 
• Ear training (educazione e sviluppo 

dell’orecchio musicale) 
• Elementi di canto 
• Elementi di commedia dell’arte 
• Elementi di danza 
• Elementi di doppiaggio 
• Elementi di musica 
• Elementi di sceneggiatura (cinematografica, 

teatrale, radiofonica) 
• Elementi di tecnica teatrale 
• Interpretazione 
• Prossemica 
• Recitazione 
• Spazio scenico 
• Stili di regia cinematografica 
• Stili di regia teatrale 
• Stili di regia televisiva 
• Storia del cinema 
• Storia del teatro 
• Storia dello spettacolo 

• Applicare criteri di interpretazione 
linguaggio registico 

• Applicare tecniche d’improvvisazione 
teatrale 

• Applicare tecniche di canto 
• Applicare tecniche di comportamento 

scenico 
• Applicare tecniche di costruzione del 

personaggio 
• Applicare tecniche di danza 
• Applicare tecniche di dizione 
• Applicare tecniche di immedesimazione 
• Applicare tecniche di intonazione, ritmica, 

intensità e timbro 
• Applicare tecniche di memorizzazione 
• Applicare tecniche di modulazione della 

voce 
• Applicare tecniche di movimento 
• Applicare tecniche di respirazione 
• Applicare tecniche di spoglio sceneggiatura 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 
Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori 
Essere in grado di effettuare la 
preparazione all’interpretazione del 
personaggio. 
Preparazione dell’interpretazione del 
personaggio effettuata correttamente. 

Le operazioni di 
preparazione 
all’interpretazione del 
personaggio. 

Lettura del testo/sceneggiatura ed analisi 
dell'opera in questione; controllo della mimica 
gestuale e del movimento del corpo; controllo del 
ritmo e dell’alternanza delle parole e del respiro. 

 


