
LABORATORIO TEATRALE

Da sette anni si propone il laboratorio teatrale nella nostra scuola, e negli
ultimi quattro anni il laboratorio viene realizzato nelle classi seconde  in quanto
nel curricolo di Italiano è previsto un modulo sul testo poetico e teatrale.
Il progetto ha la finalità di far acquisire agli studenti coscienza sulle loro abilità
e capacità di comunicazione in contesti di apprendimento laboratoriale, dove le
diverse tecniche e le pratiche messe in atto consentono di acquisire
consapevolezza sulle proprie potenzialità.
Il laboratorio proposto per un modulo di 20 ore, in orario curricolare, permette
di agire sul gruppo classe, già parzialmente formato, che con questa
esperienza approfondisce le relazioni tra pari e con i docenti. I singoli allievi
sperimentano le proprie abilità relazionali e comunicative, diventano
comunicatori più consapevoli e più pronti per affrontare il triennio. 
Il laboratorio viene condotto da un operatore teatrale con la seguente
modalità:
9 incontri di 2 ore si svolgono con le singole classi in un'aula/palestra dove i
ragazzi potranno costruire il loro lavoro; 
l'ultimo incontro di 2 o 3 ore si svolge in aula magna alla presenza di altre
classi ed altri operatori.
Il progetto è stato approvato in cinque delle sei classi seconde presenti nella
scuola

Nell' a.s.. 2014/2015 le classi del triennio, che in precedenza avevano
partecipato al laboratorio teatrale curriculare, sono state coinvolte in un
progetto europeo “Meeting  the Odyssey”
Il laboratorio ha  prodotto materiali scenici sul tema dell’Odissea. I materiali
scenici prodotti con i ragazzi sono stati ulteriormente elaborati dalla regista
Tanya Priyatkina di Skorohod Platform, aderente al progetto europeo Meeting
the Odyssey, nella settimana dal 16 al 22 maggio 2015. Nei giorni 23 e 24
maggio si è tenuta l'instant performance, presso le colonne di San Lorenzo.
Tale performance ha coinvolto gli allievi della scuola con alcuni adulti del
laboratorio “Corpo Scenico” condotto dal Teatro delle Moire (compagnia
teatrale milanese).
Video Instant milano
https://www.facebook.com/MeetingTheOdyssey/videos/992786044078857/
 
Foto instant milano
https://www.facebook.com/MeetingTheOdyssey/posts/990285467662248
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