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Progetto : Laboratorio teatrale anno scolastico 2018/2019 MNEMOSYNE KAI PAIDEIA.

Nell'ambito del POF anche quest’anno si chiede l'attivazione del laboratorio teatrale, progetto
storico, molto seguito e apprezzato non solo dalla Comunità scolastica ma anche dal tenitorio. La
presenza di un laboratorio teatrale all' interno della scuola" ha una valenza didattica trasversale a
tutte le discipline. Molti adolescenti incontrano difficolta a relazionarsi con gli altri compagni,
insegnanti, famiglia. Si è provato che l' esperienza del laboratorio teatrale contribuisce in maniera
determinante a rendere pili sicuri di se, a non chiudersi pericolosamente in se stessi prendendo
coscienza delle proprie potenzialità. I nostri giovani attori attivano dinamiche psicologiche
(conoscenza di se e degli altri) e veicolano l’apprendimento attraverso il messaggio educativo che il
testo deve trasmettere. Da un paio di anni le scelte testuali privilegiano temi sociali, giuridici e
paideutici (dall'Ecuba alle Eumenidi,· dalle Nuvole alle Ifigenie, Supplici, Troiane, gli Uccelli e
Prometeo) . .
Obiettivi formativi specifici e trasversali coerenti al POF:

• Promuovere lo sviluppo della consapevo1ezza di se e delle capacità di relazione e
comunicazione , di formazione della persona nelle sue dimensioni creative, affettive ed
emozionali;

• Superare il disagio e favorire una vera inclusione sociale , interculturale;
• Approfondire conoscenze e costruire saperi letterari e artistici;
• Sperimentare il teatro come forma artistica sperimentale attraverso la realizzazione di forme

espressive innovative con linguaggi diversificati.

Strategie di lavoro:
• L'attività prende l’'avvio dalle selezioni attitudinali che permettono di accogliere nel gruppo

dei "veterani " del teatro della scuola i nuovi studenti . I colloqui devono mettere in luce
oltre alle capacità e qualità artistiche degli studenti, le loro aspettative e le motivazioni
profonde che li hanno guidate verso la partecipazione all'attività teatrale.

• Gli studenti   saranno introdotti , durante le prime lezioni,   al tema complesso oggetto del
saggio finale,   intavolando una discussione sull'approccio al teatro classico tramite una
coscienza contemporanea, saranno letti, analizzati e interpretati brani classici nonchè autori
moderni che poi diventeranno parte integrante della spettacolo.



• Ogni studente sarà invitato a porsi interrogativi    riguardo la natura dei personaggi da
rappresentare, rilevando le ambiguità, le luci e le ombre di ciascuna figura, in modo da
arricchire di maggiori sfumature l' eventuale interpretazione in fase di prova.

• Parallelamente gli studenti avranno modo di studiare   e sperimentare alcuni procedimenti
tecnici fondamentali del mestiere teatrale, quali la corretta dizione, la fonetica e il
coordinamento motorio.

• Esercitazioni singole e di gruppo permetteranno di inoltrarsi all' interno della
materia teatrale, della tragedia riletta in chiave contemporanea nella specifico , con sempre
maggiore consapevolezza e successivamente si procederà all'assegnazione dei ruoli.

• Gli studenti potranno misurarsi con le difficoltà mettendo in evidenza le loro doti,
confrontandosi tra loro e costituendo un gruppo eterogeneo ma coeso.

• Gli studenti saranno coinvolti attivamente nel reperimento dei materiali per la messa in
scena , dai costumi agli oggetti di scena, alla musica .

• Si privilegerà una scenografia scarna e simbolica nel rispetto del tema trattato.
• L'aiuto reciproco, il confronto, porteranno il gruppo a sperimentare un approccio critico e

consapevole verso l' arte teatrale, sia rispetto a se stessi sia nei confronti dell' altro.

Il gruppo del laboratorio teatrale: metterà in scena il lavoro finale a Palazzolo Acreide al festival
del dramma antico organizzato per i giovani dall'INDA. Lo spettacolo sarà portato in scena
anche a Palermo in una location messa a disposizione dal Comune di Palermo.
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