
 

Da: usp.bs@istruzione.it
Oggetto: Corso di teatro pedagogico per docenti di scuola secondaria di I e II grado
Data: 20/12/2022 12:50:31

Si segnala che la Montessori Brescia Coop. Sociale ONLUS propone ai docenti di scuola secondaria di primo e
secondo grado, per l’a.s. 2022/2023  un Corso di teatro pedagogico. Conoscere il teatro per praticare
l’educazione.
 
DESTINATARI
• Educatrici/Educatori
• Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
• Pedagogiste/i
• Attrici/Attori
 
OBIETTIVI
Comprendere come il ruolo del regista, dello sceneggiatore, dell’autore, dell’attore, del suggeritore
disegnino una scena educativa che è molto vicina a quella della scuola. Il tutto attraverso un concreto lavoro
sui passaggi dell’allestimento di un evento teatrale esplicitando tutti gli impliciti pedagogici.
 
MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Lezioni in presenza dal 4 Marzo al 18 Giugno 2023  a Brescia in  Via Luzzago n.9 A/B
Spettacolo finale a Giugno 2023 in Teatro di Brescia

 
TEAM DOCENTI
RAFFAELE MANTEGAZZA Pedagogista Università Bicocca
TOBIA ROSSI Drammaturgo
FABIO MARCHISIO Regista pedagogo e attore Teatro Stabile Torino
 
Teatro ed educazione: da secoli questi due ambiti si osservano e si incontrano, anche all’interno di quello
spazio educativo così particolare che è la scuola. Il nostro corso prevede di lavorare sul teatro per far sì che
aiuti a capire meglio l’esperienza scolastica, il ruolo e le emozioni dei ragazzi e degli adulti all’interno delle
aule. Non si tratta di formare giovani attori ma di capire come gli elementi della formazione teatrale (lo
spazio, il tempo, il corpo, la scrittura, la gestione delle emozioni, l’attribuzione dei ruoli) abbiamo in sé una
portata pedagogica potente che può essere strategica per leggerne le analogie con la scuola o con le altre
agenzie educative formali o informali Dunque non si vogliono trasformare gli educatori in attori ma capire
come il ruolo del regista, dello sceneggiatore, dell’autore, dell’attore, del suggeritore disegnino una scena
educativa che è molto vicina a quella della scuola. Il tutto avverrà lavorando concretamente sui passaggi
dell’allestimento di un evento teatrale esplicitando tutti gli impliciti pedagogici.
 
Per maggiori info: https://www.montessoribs.it/corso-di-teatro-pedagogico/
 
 

Cordiali saluti

Anna Braghini

Anna Braghini - Referente per la formazione dei docenti
M.I. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV A.T. Brescia
Tel. 030 2012 273- e-mail: annabraghini.ustbs@gmail.com

 
 
UFFICIO  SCOLASTICO  TERRITORIALE  DI  BRESCIA
Segreteria del Dirigente
Via S. Antonio 14 – 25133 Brescia
Tel. 030.2012221
e-mail  usp.bs@istruzione.it
 
Avviso di riservatezza
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario\i indicato\i. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo
destinatario, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto
in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce la legge sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione vi è pervenuta
per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati va distrutto.
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