EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’



Dall’anno scolastico 2000-2001 nella nostra scuola si svolge il laboratorio teatrale cui partecipano quasi tutti gli alunni.

Le ragioni che ci hanno spinte ad intraprendere questa attività sono molteplici perché molteplici sono le valenze e le possibilità educative che un simile laboratorio può offrire.

La capacità di mettersi nei panni dell’altro. Assumere un'altra identità dentro la cornice del gioco del teatro fa acquisire una conoscenza profonda dell’altro; è una proficua ginnastica mentale che abitua a considerare il punto di vista dell’altro; permette di conoscere ed eventualmente di fare emergere aspetti di sè spesso ignorati.

L’utilizzo di abilità tradizionalmente trascurate. Capacità di comunicare utilizzando il corpo, il movimento la voce, come pure il semplice esibirsi di fronte ad altre persone.

Compiere l’esperienza dell’essere guardati. Essere in scena è un esperienza di notevole valore, consente all’alunno di compiere notevoli progressi nel processo di acquisizione di consapevolezza di sé e nella relazione con l’altro.

Vivere una pratica di gruppo. L’alunno lavora per un progetto concreto comune e può comprendere in prima persona quanto l’esito finale dipenda dalla capacità di stabilire con gli altri relazioni positive e costruttive.



LABORATORIO TEATRALE



DESTINATARI:	

	CLASSI TERZE secondaria  (Ampliamento Offerta Formativa)


	CLASSI PRIME (lab. Opzionale 1° -2° quadr.)



MOTIVAZIONI:

Dare la possibilità al preadolescente di esprimere la propria specificità e diversità, accompagnandolo verso una maggiore consapevolezza delle relazioni interpersonali, senza trascurare la riflessione su ciò che sta compiendo

OBIETTIVI:

•	Prendere coscienza di sé (sensibilità, intelletto), del proprio corpo, della propria voce
•	Esprimersi attraverso il gesto , il movimento, la voce, la parola
•	Sviluppare la capacità di immaginazione
•	Partecipare alla ricostruzione di un’esperienza collettiva narrando i vissuti individuali
•	Saper leggere, rielaborare e riscrivere un testo
•	Partecipare alla costruzione e alla rielaborazione dello spettacolo

METODOLOGIA:

Ogni incontro si articola in un momento ludico ed educativo all’interno del quale, per ogni ragazzo, sono messe a disposizione tecniche e materiali di lavoro che stimolano la sua libera fantasia.
Al termine di ogni incontro è previsto un momento di verbalizzazione riguardante quanto è stato affrontato per favorire la discussione su esperienze e quindi vivere criticamente quanto è stato sperimentato
Il progetto prevede la costruzione di uno spettacolo, esito visibile del percorso svolto


DURATA:

•	Classi Prime: 30 ore (lab. Ozionale 1° quadr.) +30 ore (lab. Opzionale 2° quadr.) + 15 ore per prove e spettacolo con i due gruppi

•	Classi terze: 26 ore (Ampl. Offerta Formativa 1° quadr.) +6 ore di prove +4 ore di prove aperte + 3 ore per spettacolo serale


ASPETTATIVE:

Creare e rinforzare la percezione positiva di sé
Conoscere e controllare la propria energia
Favorire la relazione costruttiva nel rispetto della diversità
Prendere coscienza degli stereotipi sociali e di comportamento
Favorire la riflessione acquisendo coscienza su ciò che è stato compiuto
La rappresentazione finale aprirà la scuola alle famiglie, al territorio permettendo una
maggiore comprensione e condivisione del progetto educativo

PRODOTTI DA REALIZZARE:

	Spettacolo teatrale “Non voglio dimenticare” in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria in ricordo della Shoah.

Spettacolo teatrale “Tutta mia la città” nel mese di maggio




Scheda spettacolo “NON VOGLIO DIMENTICARE”
in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria in ricordo della Shoah.


L’idea dello spettacolo teatrale nella giornata della memoria è nata nell’a.s. 2004/05 per
ricordare la Shoah e più precisamente per indagare nel modo più coinvolgente quella
terribile pagina della nostra storia, per conoscerla , rievocarla in modo partecipato e attivo,
e diffondere l’esperienza ad altri



Ogni anno questo spettacolo si ripete ma ogni volta viene modificato ricercando e
approfondendo aspetti storici diversi: i campi di sterminio (a.s. 2004/05), le leggi razziali
(a.s. 2005/06), la condizione dei bambini nascosti durante la Shoah (a.s. 2006/07),
l’abbandono delle scuole degli alunni ebrei in seguito alle leggi razziali (a.s.2007/08).

                                                                                                             


Questo “passaggio della memoria”, la sua ricostruzione rappresenta un messaggio di
educazione al dialogo importante : il rifiuto dell’affermazione della superiorità degli uni e
dell’inferiorità degli altri, dell’esistenza di un’identità scelta e di un’identità che andava
rimossa e combattuta: gli ebrei furono tra le vittime di quella presunta diversità.


