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RELAZIONE sulle attività svolte per il PROGETTO LAIV14-Fondazione CA.RI.P.LO. 
L’Agricoltura sale sul palcoscenico…     fase 1      a.s. 2014-2015 

Referente: prof.ssa Paola Drago 
Prot. n. 3539/C14 del 12/06/2015  Descrizione Sfruttando la specificità tecnico-agraria dell’Istituto “G. Cantoni” e la peculiarità del linguaggio teatrale, il progetto vuole realizzare un percorso formativo-didattico che miri a educare all’integrazione nella diversità attraverso un approccio trasversale multidisciplinare. Le singole discipline con il loro specifico apporto diventano segni e significati teatrali contribuendo a far acquisire una visione interattiva dei vari sistemi simbolici. Nelle tre fasi in cui si articola il progetto si produrranno tre spettacoli che avranno come cornice il mondo agrario e che spazieranno da miti classici e storie popolari a commedie e novelle della nostra letteratura. In una società sempre più multietnica e globale risulta indispensabile entrare in relazione con “l’altro”, diverso per cultura e tradizioni. E un laboratorio teatrale, già valido strumento didattico-educativo, si pone anche come veicolo di cultura e strumento d’indagine per un’analisi sociale sempre più attenta all’integrazione multiculturale.  Obiettivi Sfruttando la specificità tecnico-agraria dell’Istituto e la peculiarità del linguaggio teatrale, il progetto vuole realizzare un percorso formativo-didattico che miri a educare all’integrazione nella diversità attraverso un approccio trasversale multidisciplinare. Le singole discipline con il loro specifico apporto diventano segni e significati teatrali contribuendo a far acquisire una visione interattiva dei vari sistemi simbolici. Nelle tre fasi in cui si articola il progetto si produrranno tre spettacoli che avranno come cornice il mondo agrario e che spazieranno da miti classici e storie popolari a commedie e novelle della nostra letteratura. In una società sempre più multietnica e globale risulta indispensabile entrare in relazione con “l’altro”, diverso per cultura e tradizioni. E un laboratorio teatrale, già valido strumento didattico-educativo, si pone anche come veicolo di cultura e strumento d’indagine per un’analisi sociale sempre più attenta all’integrazione multiculturale Per favorire la conoscenza di sé, rafforzare l’autostima, educare alla diversità, prevenire il disagio scolastico, rendere consapevoli dell’importanza dell’agricoltura anche in una società tecnologizzata: rendere consapevoli di limiti e capacità personali confrontandosi con sé stessi anche attraverso il rapporto con gli altri; far rispettare le regole e il lavoro altrui per capire quanto il ruolo individuale sia fondamentale per far conseguire al gruppo risultati positivi; incentivare la motivazione individuale prevenendo il rischio di disinteresse nei confronti della conoscenza; valorizzare abilità e competenze anche in ambiti non strettamente scolastici potenziando lo sviluppo di aspetti creativi e relazionali; promuovere cambiamenti comportamentali pur restando “fedeli al sé”; far scoprire il rapporto teatro-natura-agricoltura; far individuare itinerari di cittadinanza attiva legati ai temi dell’agricoltura per progetti di lavoro sostenibili e modulati sulla comunità anche locale.   Strategie 
Didattica laboratoriale e cooperative learning:  -   condivisione del tema -  recupero di testimonianze di amici e parenti relative al tema scelto  -  ricorso alla "memoria" del proprio vissuto collegato alla memoria storica in generale e a quella del territorio in particolare -  visite a musei dell’agricoltura - visione di spettacoli teatrali significativi  -  sperimentazione del rapporto creativo con il proprio corpo  -  sperimentazione della potenza comunicativa dei propri gesti 
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-  coinvolgimento attivo nella ricerca di soluzioni dei problemi tecnici, e non, che si presenteranno nel corso dell’allestimento dello spettacolo  -  utilizzo della tecnologia per "ripensare" soluzioni e modifiche significative  -  ricorrere alla passione come antidoto alla noia esistenziale adolescenziale.  Valutazione L'indicatore principale è stata la partecipazione diretta degli alunni nella creazione dell'evento teatrale, valutata sulla base della capacità di far proprio il testo e le tecniche teatrali e tradotta nella spontaneità nel proporre improvvisazioni e suggerimenti.  1° step: a dicembre si è valutato da parte del team dei docenti e dell'operatore teatrale il raggiungimento del coinvolgimento degli alunni e l'apprendimento delle tecniche teatrali con risultati decisamente soddisfacenti 2°step: a marzo si è valutato quanto e come gli alunni sentano proprio il testo in genere e il personaggio in particolare.  3° step: a fine spettacolo la riuscita dello spettacolo, apprezzato con vivi e sentiti complimenti da tutti coloro che lo hanno visto, ha ripagato di tutte le fatiche, anche se sempre sostenute con spirito gioioso, e ha dato una sferzata di energia e di entusiasmo per affrontare le inevitabili difficoltà del prossimo anno, fossero anche solo quelle logistiche. Ad ogni step si è richiesta a ogni alunno di autovalutarsi per una riflessione sull'analisi della compattezza del gruppo di lavoro in modo da superare il limite egocentrico di percepire solo i propri bisogni e potersi così aprire agli altri e al loro punto di vista.   Gruppo di lavoro a. Docenti:   prof.ssa Paola Drago, referente del progetto prof.ssa Carmen Iuorno prof. Antonio Marcone prof.ssa Mariangela Reduzzi prof. Francesco Saraceno prof.ssa Concetta Stranieri  b. Alunni-attori:  
 
  
   
  
   
     c. Collaboratore-Consulente: dott.ssa   Lisa Ferrari, regista e attrice                                                                della compagniaPandemonium Teatro di Bergamo  d. Personale A.T.A.:     sig.ra   Adele Virginia Giovannini, DSGA                                             sig.ra  Giuseppina Zolio, amministrativo  e. Dirigente Scolastico:      prof.ssa  Simona Elena Tomasoni 

   I B:  Aurora Bellicini,  Giorgia Castelli   II B:  Alison Baldacchino,  Elena Colombi,  Federica Zanardi   II C:  Luca Tresoldi     II D:  Martina Boffi,  Chiara Capoferri ,  Beatrice Varisco     II E:  Nadia Mahmoud,  Teresa Leuratti II PA: Francesco Delli Carri II PB: Debora Defendi     III B: Alice Brambilla,  Luca Manenti  III C:  Gian Marco Mapelli,  Erika Moscolari  IV B:  Nathan  Casté,   Alessia Ceresa IV PA:  Gelindo Grizzuti,  Fabio Morrone  V C:    Claudia Mapelli,   Damiana Mauri 



~ 3 ~ 

Incontri formativi di Comunità di Pratica organizzati da LAIV14  1. 14 ottobre 2014       14.30-17-30 Incontro di avvio del triennio LAIV 2014-2017 c/o Teatro Elfo Puccini - Milano Partecipanti:  la referente, prof.ssa Paola Drago la docente, prof.ssa Concetta Stranieri la DSGA, sig.ra Delia Virginia Giovannini  2. 13 novembre 2014    14.30-18.30 c/o Canossa Campus - Brescia Argomento: L’équipe di progetto Partecipanti: la referente, prof.ssa Paola Drago     la docente, prof.ssa Concetta Stranieri  3. 11 dicembre 2014    14.30-18.30 c/o Canossa Campus - Brescia Argomento:   La metodologia laboratoriale Partecipanti: la referente, prof.ssa Paola Drago     la docente, prof.ssa Concetta Stranieri  4. 13 febbraio 2015     14.30-18.30 c/o Canossa Campus - Brescia Argomento: Le competenze che maturano nel laboratorio performativo:     quali sono e come valutarle Partecipanti: la referente, prof.ssa Paola Drago  5. 23 aprile 2015          14.30-18.30 c/o Canossa Campus - Brescia Argomento: Le competenze del laboratorio vs. project work Partecipanti: la referente, prof.ssa Paola Drago   Incontri del gruppo LAIV14 docenti c/o I.S.I.S.S. “G. Cantoni” – Treviglio (BG)  1. 21 ottobre 2014      14.30-16.00 Argomento: Relazione sull’incontro d’avvio del 14.10.2914     Decisioni sulla richiesta d’acconto     Scelta delle classi per la ricaduta didattica del progetto Partecipanti: proff. Drago, Iuorno, Marcone, Reduzzi, Saraceno, Stranieri  2. 24 febbraio 2015      14.30-16.30 Argomento: Relazione sugli incontri effettuati a Brescia e condivisione dei documenti prodotti     Scelta di assistere alle prove aperte dello spettacolo La tempesta di Shakespeare                                da parte degli alunni-attori      Decisione del criterio si scelta degli alunni-spettatori dell’ottava edizione del                               Festival LAIV action Partecipanti: proff. Drago, Iuorno, Marcone, Reduzzi, Saraceno, Stranieri  3. 26  maggio 2015      14.30-16.30 Argomento: Relazione sull’incontro del 22 maggio 2015 con Elena Gatti e Lisa Ferrari,                                rispettivamente responsabile del coordinamento laboratori, progetti e territorio e                                corresponsabile della direzione artistica nonché regista/attrice di Pandemonium                                Teatro in merito alla possibilità di partecipare al bando di concorso LAIV14-                               Fondazione Cariplo  per il Project Work Partecipanti: proff.sse Drago, Iuorno, Stranieri  
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Attività svolte 
 a. Laboratorio teatrale per l’allestimento dello spettacolo Le donne protagoniste dell’agricoltura! Non è un caso che Cerere fosse una… dea: n. 15 incontri della durata di due ore (14.30-16.30) di formazione e di esplorazione, propedeutici allo spettacolo, tenuti dalla dott.ssa Lisa Ferrari di Pandemonium Teatro (BG) c/o l’Aula Magna dell’I.S.I.S.S. “G. Cantoni”  
 1.  24 ottobre 2014  - Presentazioni: ciascuno da solo, in piedi e senza potersi appoggiare, racconta del suo nome agli altri seduti lontano (lavoro propedeutico all’impostazione della voce) - Gioco palla-nome: si fissano i nomi ai volti - Gioco del tunnel dell’orrore: ci si deve fidare dell’altro  2.   31 ottobre 2014 - Ciascuno racconta perché ha scelto di partecipare al laboratorio e quali siano state le sue    esperienze passate - Uno alla volta i ragazzi simulano:  - di essere ciechi (con ostacoli e disturbi vari)    - di subire le intemperie del tempo meteorologico   - di indossare qualcosa di strano ai piedi  3.   07 novembre 2014  - Esercizi di sincronizzazione con e senza significato: - tutti in cerchio                 - specchio a coppie                 - specchio a piccoli gruppi, di fronte  e di schiena  4.   14 novembre 2014  - Tutti in cerchio si ripassano le articolazioni - Uno alla volta i ragazzi inventano una postura e tutti gli altri copiano - Un ragazzo cammina in modo neutro, tutti camminano in modo neutro rompendo il cerchio; quando il primo si ferma, tutti via via tornano al loro posto ricomponendo il cerchio - Come sopra, ma chi cammina lo fa in modo strano e tutti lo imitano - A gruppetti si entra in scena e ci si posiziona nello spazio in modo neutro, impassibile e visibile: il primo, che entra in scena, aspetta tutti e poi parte con una strana camminata, facendola vedere ai compagni; quando si sarà fermato al suo posto , partirà il secondo imitando la stessa camminata; quando ognuno avrà imitati il primo, questi uscirà di scena in modo neutro e via via usciranno tutti gli altri; quindi ne entrerà in scena un altro e sarà costui a inventare un’altra camminata. Così finché ciascun membro sarà stato il primo a entrare, inventare e uscire  5.   21 novembre 2014  - Tutti in cerchio si parte da un movimento piccolo e si esagera il più possibile - Tutti, uno per volta, camminano in modo normale e lento e man mano inseriscono un difetto e lo esagerano al massimo   - Ci si divide in due gruppi: uno agisce, l’altro guarda e viceversa. I ragazzi del primo gruppo si posizionano uno alla volta in modo neutro, propongono sempre uno alla volta una camminata strana e tutti seguono accodandosi. Quando il “serpente” sarà formato da tutti, il primo tornerà alla sua posizione in modo neutro e via via si fermeranno anche tutti gli altri. Quando tutti i ragazzi del primo gruppo avranno guidato il serpentone, partirà il secondo gruppo.     
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6.   05 dicembre 2014 - Uno alla volta i ragazzi pronunciano una frase semplice senza voce, articolando bene la bocca davanti a tutti i compagni che devono capire la frase dal labiale (difficoltà a capire frasi divergenti rispetto all’ordine frasico S-P-C) - Si legge un testo con parole difficili e a volte senza senso (Il Lonfo di Fosco Maraini): . tutti insieme a voce alta . tutti insieme sussurrato per la prima metà, a voce molto alta per la seconda . uno alla volta a voce alta e scandendo bene le parole - Si fanno giochi di simulazione.  a.  ognuno insieme agli altri deve leggere immaginando di essere un personaggio reale: un bimbo, una persona molto vecchia, una persona  grassa, un maschio se femmina (effetto esilarante), una femmina se maschio (effetto inquietante) b. ognuno individualmente sceglie due voci tra quelle provate precedentemente e con una legge la prima parte del testo, con l’altra la seconda  7.   19 dicembre 2014 - Si lavora sui personaggi del mito di Proserpina, scelto da rappresentare, e si discute su come ogni ragazzo se lo immagina nell’aspetto fisico e nel carattere. Inoltre ognuno risponderà alla domanda: “ Chi potrebbe essere oggi quel determinato personaggio?”  8.   27 febbraio 2015 - Si organizzano le parti corali mimate:    .  crescita e morte della flora         .  gruppo di ninfe che giocano a palla         .  terremoto e sue conseguenze         .  gruppo di mostri del sottosuolo che insultano Proserpina  9.   13 marzo 2015 - Assegnazione delle varie parti, tenendo conto dei desiderata - Prove delle scene mimate dell’inizio dello spettacolo  10.   20 marzo 2015   - Prove di tutte le scene mimate  11.   27 marzo 2015  - Prove delle scene parlate  12.   10 aprile 2015 - Continuazione delle prove delle scene parlate               13.   17 aprile 2015  - Continuazione delle prove delle scene parlate  14.   08 maggio 2015  - Prove delle scene in sequenza  15.   15 maggio 2015 - Prova generale c/o la Sala Oprandi della Parrocchia Santa Maria Annunciata di Treviglio         
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b. Spettacolo teatrale Le donne protagoniste dell’agricoltura! Non è un caso che Cerere fosse una… dea   
 16 maggio 2015 - In cartellone tre rappresentazioni c/o la Sala Oprandi della Parrocchia Santa Maria Annunciata di Treviglio: due al mattino per gli alunni dell’Istituto e uno serale per genitori, amici, autorità e quanti non han potuto partecipare al mattino.                    

c. Prove aperte dello spettacolo La tempesta di W. Shakespeare c/o il teatro Elfo Puccini di Milano 
 Ferdinando Bruni  LA TEMPESTA DI SHAKESPEARE di William Shakespeare uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia per attore, fantocci, figure animate e musica con Ferdinando Bruni  servi dell'isola: Filippo Renda e Simone Coppo  sculture di scena: Giovanni De Francesco parole e voci: Ferdinando Bruni musica, suoni e rumori: Mauro Ermanno Giovanardi, Fabio Barovero,                                             Gionata Bettini luci ed effetti Nando Frigerio 
 

   Partecipanti:  i 23 alunni-attori  Docenti accompagnatori:  prof.sse P. Drago e C. Iuorno 
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d. VIII edizione di LAIV action 
      04 giugno 2015  
 Partecipazione all’ottava edizione del Festival dei Laboratori di Arti Interpretative dal Vivo del Progetto LAIV14, che dal 26 al 30 maggio e dal 3 al 5 giugno 2015 ha visto avvicendarsi sui palcoscenici delle varie sale del Teatro Elfo Puccini di Milano oltre 5000 persone tra studenti, docenti e operatori teatrali e musicali di 120 scuole secondarie di secondo grado della Lombardia. Si è data ai giovani l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali per affrontare la vita e il mondo del lavoro.  E quest’anno, in particolare, si è promosso il senso di iniziativa e di imprenditorialità dei ragazzi, che sono stati messi a contatto anche con giovani imprenditori e con nuovissime tecnologie utilizzate anche per la creazione di immagini. Per esempio, “BEPART – the public imagination movement – ha proposto un percorso di avvicinamento alla realtà aumentata attraverso cui i ragazzi han potuto scoprire una nuova modalità di vivere la città e condividere la cultura.”  (dal sito www.progettolaiv.it )     Partecipanti con un estratto dello spettacolo della durata di 20 minuti :  i 23 alunni-attori e 58 alunni rappresentanti delle varie classi, scelti fra i più meritevoli  Docenti accompagnatori:  proff. N. Barbaro, P. Drago, C. Iuorno, A. Marcone, M. Reduzzi, C. Stranieri dott.ssa Valentina Gatti, assistente educatrice      
e.  Ricaduta didattica del progetto 

 Nella nostra società così schiacciata dall’individualismo, dove la socializzazione è delegata ai mezzi virtuali, svolgere un laboratorio teatrale significa coltivare relazioni autentiche, fatte di occhi che si guardano e mani che si stringono. I giovani devono imparare a usare la tecnologia come strumento utile a risolvere problemi tecnici, ma devono comprendere che le relazioni si giocano su altri piani. La noia e la demotivazione, che spesso affliggono i giovani, sono spesso frutto di mancanza di relazione: il teatro è in grado di fornire l'importanza di vivere e di coltivare una passione come antidoto alla noia e al disgusto esistenziali, due pericolosissimi stati d'animo adolescenziali che portano, spesso, a comportamenti devianti.  Metodologia 1) Utilizzo di un metodo di lavoro a scalare, che parte, cioè, dalle esigenze e dalle potenzialità dei ragazzi stessi 2) Sperimentazione e verifica di un rapporto creativo con il proprio corpo e la propria voce e delle potenzialità comunicative valide in ogni direzione 3) Confronto fra aspetti concreti del teatro e mondo reale, fra aspetti fantastici e argomenti disciplinari curriculari  Fondamentale è stata la collaborazione tra operatore teatrale e docenti non solo per il gruppo interclasse con cui si è sviluppata la prima fase del progetto tout court ma anche per perseguire la migliore ricaduta didattica in varie classi dell’Istituto e per integrare conoscenze e contenuti disciplinari. Proprio con la finalità di avvicinare gli studenti al Progetto LAIV, suscitando in essi curiosità e interesse per un mondo 
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diverso dal proprio vissuto, ma altrettanto ricco di opportunità di crescita personale e collettiva, si sono proposte e sviluppate le seguenti integrazioni curriculari per le discipline dei docenti coinvolti in prima persona nel progetto e che riguardano tutti e tre gli ambiti di insegnamento (umanistico, scientifico, d’indirizzo).   1. Ambito d’insegnamento di discipline umanistiche 
 Letteratura Italiana e Storia         docenti: prof.sse P. Drago e C. Stranieri     classi coinvolte: III A – III B Si è integrato il curricolo d’Istituto inserendo un’Unità di apprendimento di 15 ore curriculari ed extracurriculari, divise fra le due classi, con contenuti specifici legati all’Esigenza e necessità dei popoli di ogni tempo e di ogni luogo di esprimersi anche attraverso il linguaggio del teatro. Denominatore comune dei testi scelti è stato il rapporto dell’uomo sia con la natura, vista come complice o come forza da dominare, sia con l’agricoltura, percepita come attività essenziale anche per l’uomo più tecnologizzato.  Prodotto finale: PPT di 21 slide 
 Lingua Inglese             docente: prof.ssa   M. Reduzzi       classe coinvolta:  IV A Si è integrato il curricolo d’Istituto inserendo un’Unità di Apprendimento di 10 ore curriculari con contenuti specifici legati all’Agricultural revolution throughout history. Prodotto finale: PPT di 23 slide 
 
 2. Ambito d’insegnamento di discipline scientifiche  
 Matematica e Statistica  docente: prof.ssa   C. Iuorno       classi coinvolte:  III A – III C Si è integrato il curricolo d’Istituto inserendo un’Unità di Apprendimento di 10 ore curriculari con contenuti specifici legati all’Utilizzo del suolo agricolo in Italia. Cap. 1 - La Bre-Be-Mi: C’era una volta l’agricoltura… Prodotto finale:  n. 3 PPT di un numero diverso di slide 
  3. Ambito d’insegnamento di discipline d’indirezzo  
 Tecnologia e Tecnica di Rappresentazione Grafica        docente: prof.   A. Marcone     classe coinvolta:  I D Si è integrato il curricolo d’Istituto inserendo 4/85 ore curriculari su Aspetti salienti legati alla progettazione dell’edificio destinato a teatro: - scena, camerini e cameroni, laboratori, magazzini, scale;  - gli elementi della composizione, la platea, il piano del palcoscenico, i sipari;  - parametri dimensionali tratti dal manuale degli architetti.  
 Genio Rurale     docente: prof.   A. Marcone       classe coinvolta:  III D Si è integrato il curricolo d’Istituto inserendo 5/88 ore curriculari su La fotogrammetria: - Genesi e cenni storici della fotogrammetria.  - Il principio fondamentale della fotogrammetria.  - La camera per la ripresa terrestre, marche, orientamento interno e orientamento esterno, visione sterescopica, otturatore, aberrazioni. Esercitazioni pratiche:  Visita didattica al Teatro Nuovo di Treviglio (TNT) con rilievo fotografico, visione e studio degli ambienti: atrio, guardaroba, sala, palcoscenico, camerini, magazzini, montacarichi, scale, vie di fuga. 
 Produzioni Vegetali    docente: prof.   F. Saraceno       classe coinvolta:  IV A Si è integrato il curricolo d’Istituto inserendo un’Unità di Apprendimento con contenuti specifici su Tecniche di raccolta dei cereali autunno vernini nei tempi passati con la finalità di confrontare le attrezzature, con la relativa capacità di lavoro e la necessità di mano d'opera...., utilizzate qualche decennio fa con quelle attuali (studiate nel regolare programma)  Prodotto finale: PPT di 12 slide 
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Considerazioni finali e proposta del Project Work  L’entusiasmo e la creatività dei 23 alunni-attori e l’attenzione con cui i compagni hanno seguito e sostenuto le rappresentazioni ripaga da tutte le fatiche e, fuor da ogni retorica, dà una sferzata di energia per affrontare il lavoro nei due anni a venire e concludere nel migliore dei modi le fasi del progetto.  Gli alunni-attori non si sono fermati davanti a nulla: orari pomeridiani spesso non coincidenti con quelli dei mezzi pubblici, prove ripetute di scene e battute, studio del copione e… incidenti vari.   Si noti nella foto a lato che una ragazza partecipa alle prove nonostante indossi un tutore ortopedico per ginocchi. Proprio per tutte queste considerazioni ai ragazzi è stata presentata la possibilità di integrare il bando di concorso Fondazione Cariplo-LAIV14 col Project Work  che consiste “in un progetto concreto elaborato sulla base di un’idea degli studenti e di una motivazione di utilità sociale e/o imprenditoriale, che siano coerenti con l’esperienza laboratoriale e con il contesto/territorio di riferimento. Fondazione Cariplo intende così stimolare i giovani ad applicare apprendimenti e conoscenze nell’esperienza concreta e promuovere in tal modo il senso di iniziativa e di imprenditorialità” (da Linee guida per la gestione del Project Work fornite da LAIV).  A tal fine giorno 22 maggio 2015 dalle ore 14.30 alle 16.00 c/o l’Aula Magna dell’I.S.I.S.S. “G. Cantoni” le dott.sse Elena Gatti e Lisa Ferrari insieme alla referente hanno illustrato  le caratteristiche del Project Work ai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio e che hanno risposto con interessanti proposte.  L’eventuale elaborazione di tali proposte e la loro organizzazione in progetto potrebbero incoraggiare la partecipazione all’integrazione del bando di concorso Fondazione Cariplo-LAIV14.           La docente referente            (prof.ssa Paola Drago)   Treviglio, 11 giugno 2015 


