
IO-TU-NOI - Laboratorio con le classi

Target Studenti e docenti della scuola Secondaria di 2° grado

Premessa Dal 2015 Lavanderia a Vapore attua un ragionamento di innovazione

didattica con le scuole medie e superiori. Esso si concretizza in diversi

percorsi laboratoriali che coinvolgono il gruppo classe, basate sul

rafforzamento e/o la creazione di un gruppo compatto e sull’indagine

del linguaggio delle arti performative.

Oggi Lavanderia riunisce in un’unica offerta tutti questi obiettivi,

costituendo un percorso educativo più solido e mirato, al fine di

generare conoscenze, rafforzare le soft skill e ritrovare un clima di

benessere psicofisico nel contesto scolastico.

Obiettivi ● Favorire la partecipazione e l’integrazione all’interno del

gruppo;

● Ricostruire eventuali fratture all’interno del gruppo;

● Indagare e conoscere il linguaggio del performativo;

● Conoscere da vicino i processi creativi di un artista e diventare

parte di essi;

● Conoscere lo spazio teatrale e immaginare come questo spazio

possa trasformarsi in futuro.

Programma, metodo
e strumenti di verifica

Dopo un primo incontro dedicato al corpo docente, finalizzato alla

conoscenza del percorso e ad una familiarizzazione con il linguaggio e il

metodo, gli incontri restanti sono dedicati al corpo studente.

La classe avrà modo di incontrare un artista per eseguire un lavoro sul

corpo, che permetta la nascita di legami nuovi e l’avvicinamento al

linguaggio del contemporaneo.

Gli artisti lavoreranno sia in singolo, sia in co-conduzione con

un’esperta dell’uso della voce (per un incontro), portando ciascuno la

propria specificità e sviluppando il percorso secondo le esigenze del

gruppo.

Uno degli incontri sarà destinato alla visita di Lavanderia a Vapore,

grazie all’accompagnamento del direttore tecnico del teatro, seguito da

un momento di immaginazione e creazione sul teatro del futuro

insieme a due storyteller.

Il percorso verrà verificato attraverso dei questionari di valutazione,

uno precedente e uno successivo all’esperienza, così da riscontrare il

livello di impatto sul gruppo e sul singolo.

Figure professionali
coinvolte

4 artisti.



Formato Il percorso conta un totale di 9 incontri così suddivisi:

● 1  incontro laboratoriale di 1h30 preliminare con gli insegnanti;

● 6 incontri di 1h30 di pratiche fisiche e teoriche di cui 1 specifico

sull’uso della voce;

● 1 incontro di 3 ore presso Lavanderia a Vapore;

● 1 incontro conclusivo di 2 ore di feedback con il gruppo classe

(insegnanti e studenti);

Al termine del laboratorio verrà consegnato un diploma di

partecipazione indicante il numero delle ore di frequenza.

Materiale didattico
fornito

Il materiale sarà direttamente prodotto dai partecipanti e potrebbe

consistere in testo scritto, immagini, video, o altre forme di

documentazione dell’esperienza, a seconda della sensibilità e delle

attività proposte dagli artisti.

Strumentazione
utilizzata

A seconda delle necessità degli artisti, potrebbe essere necessario un

impianto sonoro e /o un PC con lavagna interattiva o proiettore.

Responsabili di
progetto

Edoardo Urso
community@piemontedalvivo.it
+39 333/4794315

Carlotta Pedrazzoli
pedrazzoli@lavanderiaavapore.eu
+39 011 0361620
+ 39 388 3574785
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