
 
RELAZIONE sulle attività svolte per il PROGETTO LAIV14-Fondazione CA.RI.P.LO. 

fase 2      a.s. 2015-2016 
Referente: prof.ssa Paola Drago 

Prot. n. 3834/C14 del 14/06/2016  “Il bosco delle fiabe”  

 
 e  “Tutto merito della mandragola?”  
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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 
 Il teatro, il sé e l’altro                                                      - Favorire la conoscenza di sé - Rafforzare l’autostima, educare alla diversità  - Rendere consapevoli di limiti e capacità personali  confrontandosi con sé stessi  anche attraverso il rapporto con gli altri  - Rispettare il lavoro altrui per capire quanto il ruolo individuale sia fondamentale per far conseguire al gruppo risultati positivi  - Promuovere cambiamenti comportamentali pur  - Restando “fedeli al sé”  - Prevenire il disagio scolastico    

 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 -  coinvolgimento attivo nella ricerca di soluzioni dei problemi tecnici, e non, che si presentanno nel corso dell’allestimento dello spettacolo  -  utilizzo della tecnologia per "ripensare" soluzioni e modifiche significative  -  ricorrere alla passione come antidoto alla noia esistenziale adolescenziale. 

Il teatro, la conoscenza e l’agricoltura 
 -  Valorizzare abilità e competenze anche  
    in ambiti non strettamente scolastici potenziando lo sviluppo di aspetti creativi  e relazionali  - Incentivare la motivazione individuale prevenendo rischio di disinteresse  nei confronti della conoscenza - Rendere consapevoli dell’importanza dell’agricol-tura anche in una società tecnologizzata  - 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. 
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 Valutazione 
 L'indicatore principale è stata la partecipazione diretta degli alunni nella creazione dell'evento teatrale, tradotta nella spontaneità nel proporre improvvisazioni e suggerimenti.  

 Tutto il lavoro si è valutato in tre momenti diversi: 
 1° step, dicembre =si è valutato da parte della docente referente e delle due operatrici teatrali il raggiungimento del coinvolgimento degli alunni e il loro apprendimento delle tecniche teatrali: ì risultati sono stati decisamente soddisfacenti 
 2° step, marzo = si è valutato quanto e come gli alunni sentissero proprio il testo in genere e il personaggio in particolare:  le operatrici sono intervenute per suggerire movimenti, gesti, espressività del corpo in genere per poter trasmettere agli eventuali spettatori l’anima del personaggio, incoraggiandone una lettura personale; la docente referente  ha contribuito a sostenere chi non si sentiva all’altezza e a far sì che, pur “divertendosi”, l’applicazione fosse seria e proficua 
 3° step, maggio: 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 che si dovranno affrontare il prossimo anno (fossero anche solo quelle logistiche). 
 A ogni step si è richiesto a tutti gli alunni 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 del Progetto LAIV14 e del Project Work collegato 
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  Alunni-attori:  
  
   
  
   
  

Laboratorio 1   II B  Aurora Bellicini,  Giorgia Castelli II E  Nadia Mahmoud III A  Federica Zanardi III B       Alison Baldacchino,  Elena Colombi III C  Martina Boffi,  Chiara Capoferri ,  Beatrice Varisco,  Luca Tresoldi   III PA Francesco Delli Carri III PB Debora Defendi    IV B Alice Brambilla,  Luca Manenti IV C  Gian Marco Mapelli V B  Nathan  Casté,   Alessia Ceresa V IP  Gelindo Grizzuti, Fabio Morrone 
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                   Alunno tecnico del suono:     III B      Alberto Rizzi  Alunno grafico volantini e locandine:     I D    Lorenzo Sertori  Collaboratori-Consulenti:  compagnia Pandemonium Teatro di Bergamo                                                 dott.ssa Lisa Ferrari, regista e attrice (per laboratorio 1 e Project Work)                                                          dott.ssa  Giulia Manzini, regista e attrice (per laboratorio 2 e Project Work)     sig.ra Elena Gatti, organizzatrice teatrale (per Project Work)  Personale A.T.A.:           sig.ra   Adele Virginia Giovannini, DSGA                                           sig.ra  Giuseppina Zolio, amministrativo  Dirigente Scolastico:      prof.ssa  Simona Elena Tomasoni    
 Incontri formativi di Comunità di Pratica organizzati da LAIV14  c/o Canossa Campus - Brescia  1. 21 gennaio 2016    14.30-18-30       Argomento:      Radicamento nella vita di istituto e la collaborazione con l’ente partner          (le strategie di coinvolgimento della comunità scolastica e il partenariato con gli enti                                         musicali e teatrali) Partecipanti:      la Referente, prof.ssa Paola Drago         il Dirigente Scolastico, prof.ssa Simona Elena Tomasoni  2. 10 marzo 2016      14.30-18.30  Argomento:        La metodologia laboratoriale e le connessioni tra laboratorio e curricolo Partecipanti:      la referente, prof.ssa Paola Drago  3. 19 aprile 2016        14.30-18.30  Argomento:       Le basi della sostenibilità economica  Partecipanti:       la referente, prof.ssa Paola Drago       l’operatore teatrale,  sig.ra Elena Gatti, Pandemonium Tetro di Bergamo  In contemporanea un workshop rivolto agli studenti referenti  del Project Work (Giorgia Castelli di II B e Fabio Morrone di V IP),  intervistati nel mese di marzo   

Laboratorio 2  I C Emilia Arrigoni. Elena Campisi I PA  Riccardo Griffini II E Giulia Iannelli, Gabriele Bosis II D  Oana Radu III C  Federico Pirola IV IP  Monica Bianco, Giulia Farchica V C Rita Gervasoni 
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 Attività svolte  a.   Laboratori teatrali 
 a1. Laboratorio teatrale 1  Finalizzato all’allestimento dello spettacolo Tutto merito della mandragola?, liberamente tratto da La mandragola di N. Machiavelli, e costituito dai ragazzi che hanno partecipato al Progetto LAIV14-Fondazione Cariplo dell’anno scorso e al progetti Teatro al Cantoni degli anni precedenti, si è svolto per n.15 incontri, escluso lo spettacolo, della durata di due ore ciascuno (14.30-16.30) di formazione e di esplorazione, propedeutici allo spettacolo, tenuti dalla dott.ssa Lisa Ferrari di Pandemonium Teatro (BG) c/o i locali dell’I.S.I.S.S. “G. Cantoni”.  
 1°  incontro:  13 novembre 2015 -  Seduta  congiunta con i ragazzi del Laboratorio 2 (nuovi iscritti al corso del teatro) -  Presentazioni e chiarimenti sul progetto -  Prove a gruppi con un copione dal testo neutro; ogni gruppo è formato   da due tutor (ragazzi  del Laboratorio 1) e da due ragazzi del Laboratorio 2. Vengono formati 10 gruppi di quattro ragazzi -  Prova mimata di un risveglio da parte dei ragazzi del Laboratorio 2  
 2°  incontro:   04 dicembre 2015 -  Lavoro sul dialogo per creare un’interazione reale tra due interlocutori: scenette di role-play 
 3°  incontro:   11 dicembre 2015 -  Riflessioni sul copione (precedentemente fornito dall’operatrice Lisa Ferrari e distribuito agli studenti del gruppo dalla referente) del testo liberamente tratto da La mandragola di N. Machiavelli -  Suggerimenti da parte degli alunni che, avendo ricevuto il copione prima dell’incontro, hanno potuto farsi un’idea dei sette personaggi principali attorno ai quali gira l’intreccio della commedia:  .  Callimaco, giovane innamorato di Lucrezia  .  Lucrezia, bella signora e onesta di costumi, moglie di messer Nicia e amata  da Callimaco .  Messer Nicia, vecchio marito ricco e tontolone di Lucrezia .  Ligurio, amico burlone di Callimaco .  Siro, amico burlone di Callimaco .  Sostrata, vecchia baldracca, madre di Lucrezia  .  frate Timoteo, confessore di Lucrezia 
 4°  incontro:   18 dicembre 2015 - Prove per la caratterizzazione dei personaggi 
 5°  incontro:   05 febbraio 2016 -  Prove del finto suicidio -  Prove del dolore reale di Callimaco 
 6°  incontro:   12 febbraio 2016 -  Prove per l’attribuzione dei ruoli: i ragazzi provano i personaggi sulla base della parte che vorrebbero interpretare 
 7°  incontro:   19 febbraio 2016 -  Ancora prove per l’attribuzione dei ruoli: i ragazzi provano i personaggi sulla base della parte che vorrebbero interpretare 
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8°  incontro:   04 marzo 2016 -  Ancora prove per l’attribuzione dei ruoli: i ragazzi provano i personaggi  sulla base della parte che vorrebbero interpretare 
 9°  incontro:    01 aprile 2016 -  Attribuzione definitiva delle parti -  L’operatrice, visto il numero degli iscritti al corso, decide di far interpretare un personaggio a più ragazzi che saranno presenti contemporaneamente sul palcoscenico 
 10°  incontro:   08 aprile 2016 -  Prime prove “dei” Callimaco, “dei” Siro e “dei” Ligurio 
 11°  incontro:   15 aprile 2016 -  Prove “delle” Lucrezia e “delle” Sotrata 
 12°  incontro:  29 aprile 2016 -  Prima ora: seduta  congiunta dei ragazzi dei due laboratori per chiarire l’organizzazione dei due spettacoli  -  Seconda ora:   prove “dei” Messer Nicia e di frate Timoteo (unico personaggio interpretato da un solo                               ragazzo)              prove di alcune scene in sequenza 
 13°  incontro:   06 maggio 2016 -  Prove di tutte le scene in sequenza 
 14°  incontro:   13 maggio 2016 -  Prova generale c/o la Sala Oprandi della Parrocchia Santa Maria Annunciata di Treviglio  14 maggio 2016: Spettacolo (v. oltre) 
 15°  incontro:   27 maggio 2016 - Ultimi dettagli per la rappresentazione della commedia interpretata dai ragazzi del Laboratorio 1 da presentare al LAIV Action (v. oltre)  31 maggio 2016: LAIV Action  04 giugno 2016: Evento del Project Word (v. oltre)    a2. Laboratorio teatrale 2  Finalizzato all’allestimento dello spettacolo teatrale Il bosco delle fiabe per l’evento finale del Project Work e costituito dai ragazzi che hanno partecipato per la prima volta al Progetto Teatro, si è svolto per n.12 incontri, escluso lo spettacolo, della durata di due ore (14.30-16.30) di formazione e di esplorazione, propedeutici allo spettacolo, tenuti dalla dott.ssa Giulia Manzini di Pandemonium Teatro (BG) c/o i locali dell’I.S.I.S.S. “G. Cantoni”.  
 1° incontro:  13 novembre 2015 -  Seduta  congiunta con i ragazzi del Laboratorio 1     Presentazioni e chiarimenti sul progetto -  Prove a gruppi con un copione dal testo neutro; ogni gruppo è formato   da due tutor (ragazzi  del Laboratorio 1) e da due ragazzi del Laboratorio 2. Vengono formati 10 gruppi di quattro ragazzi -  Prova mimata di un risveglio da parte dei ragazzi del Laboratorio 2   
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2° incontro:   05 febbraio 2016 -  Presentazioni    A ogni ragazzo e a ogni ragazza viene chiesto:  Qual è il tuo nome?         Sai che cosa significhi il tuo nome?         Sai perché i tuoi genitori hanno scelto il nome che porti?         Ti piace il tuo nome? -  Per memorizzare i nomi: tutti in cerchio lanciano la palla a un/a compagno/a chiamandolo/a per nome  3° incontro:   12 febbraio 2016 -  Costruzione di un personaggio attraverso movimenti separati di gambe, braccia, testa 
 4° incontro:   19 febbraio 2016 -  Scenette con i personaggi costruiti nell’incontro precedente 
 5° incontro:   04 marzo 2016 -  Prove di mimo: la forza dell’espressività facciale 
 6° incontro:   01 aprile 2016 -  Prove d’improvvisazione:  i ragazzi provano i personaggi delle fiabe (principe, principessa , lupo, strega, orco)  
 7° incontro:   08 aprile 2016 -  Ancora prove d’improvvisazione:  i ragazzi provano i personaggi minori delle fiabe (comparse, padri e madri dei protagonisti)  -  Riflessioni sul copione (precedentemente fornito dall’operatrice Giulia Manzini e distribuito agli studenti del gruppo dalla referente) del testo liberamente tratto da sei  fiabe: . La bella addormentata nel bosco . Hansel e Gretel . Pollicino . Cappuccetto Rosso . Vassilissa . Biancaneve  8° incontro:   15 aprile 2016 -  Attribuzione definitiva delle parti  -  Prove delle fiabe Biancaneve , La bella addormentata nel bosco, Pollicino  9° incontro:   29 aprile 2016 -  Prima ora: seduta  congiunta dei ragazzi dei due laboratori per chiarire l’organizzazione dei due spettacoli  -  Seconda ora: prove delle fiabe Vassilissa,  Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso  10° incontro:   06 maggio 2016  - Definizione della successione delle fiabe  - Prove di tutte le fiabe in sequenza 
 11°  incontro:   13 maggio 2016 - Prova generale c/o la Sala Oprandi della Parrocchia Santa Maria Annunciata di Treviglio     14 maggio 2016: Spettacolo (v. oltre) 
 12°  incontro:   27 maggio 2016 - Ultimi dettagli per la rappresentazione delle fiabe nell’evento del PW da parte dei ragazzi del Laboratorio 2 (v. oltre)  
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b.   Project Work (PW)  e giornata seminariale  b1. Project Work  Il Project Work è consistito “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 i ragazzi del Laboratorio 1 hanno partecipato alla definizione del prodotto del PW ed è stata loro affidata una quota del budget per gestire la realizzazione di tale prodotto: coinvolgere i bambini dei primi due anni delle scuole elementari del territorio nella visione della rappresentazione delle sei fiabe del Laboratorio 2 e nell’indovinarne i titoli proprio in un bosco, sfondo ideale per l’ambientazione delle fiabe. E, avendo la scuola la possibilità di utilizzare il Bosco dei Dossi di Fara d’Adda come laboratorio, è sembrato naturale sceglierlo per rappresentarvi le fiabe. I referenti-alunni del PW sono stati Giorgia Castelli di II B e Fabio Morrone di V IP che si sono interessati: -  di contattare i fornitori del buffet da offrire ai bambini e ai loro genitori -  di contattare i fornitori di magliette per lo staff costituito dai ragazzi del Laboratorio 1  -  di comprare i gadget da distribuire ai bambini  - di allestire i banchi per la vendita dei prodotti dell’Istituto (piante, insetti stecco, articoli di cosmesi naturale) -  di seguire la grafica di volantini e locandine e di ordinarne la realizzazione    - di prenotare il pullman per trasportare prodotti, alunni e docenti al Bosco dei Dossi a Fara d’Adda, location suggestiva scelta per la rappresentazione delle sei fiabe.  Consulente è stata la signora Elena Gatti, organizzatrice teatrale della compagnia Pandemonium Teatro di Bergamo, che si è incontrata in tre pomeriggi diversi (27.11.2015,  08.01.2016, 22.01.2016) con i ragazzi del Laboratorio 1 per  discutere con loro dell’impostazione dell’evento e per  consigliare di utilizzareil Modello Business Canvas,  strumento strategico che ricorre al linguaggio visuale per  rappresentare attraverso nove blocchi di altrettanti  elementi costitutivi dell’azienda, il modo in cui un’azienda  in genere crea, distribuisce e cattura valore. Ai ragazzi tale  strumento è servito per tenere sotto controllo lo stato e  l’avanzamento del lavoro. 
                                                                                                                  Esempio di Modello Business Canvas utilizzato 

 Purtroppo le avverse condizioni atmosferiche non hanno permesso la realizzazione dell’evento del PW così come era stata programmata: la pioggia scrosciante ha impedito che i ragazzi rappresentassero la fiabe nel bosco e certamente per i bambini, ma anche per gli adulti, il coinvolgimento sarebbe stato più magico. Altra che fantasia è stata richiesta per trasformare gli opachi muri dell’Aula Magna dell’Istituto in verdeggianti alberi. In tal frangente, comunque, i ragazzi dei due laboratori hanno gestito l’emergenza in modo esemplare:  - hanno pensato a immagini di boschi da proiettare sullo schermo in Aula Magna - hanno allestito i punti vendita dei prodotti dell’Istituto e il tavolo-buffet - hanno appeso le locandine in modo da creare un percorso di accoglienza per   bambini e genitori  - hanno costruito una quinta in cartone per permettere agli attori di gestire le 
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  varie uscite - hanno trasformato l’attiguo Laboratorio di Chimica in camerini per gli attori - hanno intrattenuto bambini e genitori spiegando che cosa avrebbero visto e in   che cosa sarebbero stati coinvolti - hanno recitato con naturalezza incantando il pubblico dei bambini - hanno gestito e documentato la vendita dei prodotti.     Pertanto, l’obiettivo principale del PW, cioè la promozione del senso d’iniziativa e d’imprenditorialità, è stato decisamente raggiunto. Infine, si è discusso degli eventuali errori, dei possibili miglioramenti nella gestione e l’anno venturo si farà tesoro di tutta l’esperienza acquisita per coinvolgere più ragazzi nella gestione dell’organizzazione del secondo e ultimo evento di PW.   b1. Giornata seminariale, 14 giugno 2016  da InfoProgettoLAIV   La Fondazione Cariplo ha invitato a una giornata di confronto sull'esperienza dei Project Work, per condividere racconti e riflessioni sui percorsi dell'ultimo anno e per immaginare insieme possibili trasformazioni per il futuro.  Il seminario si terrà martedì 14 giugno, dalle 9.30 alle 18.30, presso Villa Clerici a Milano in via Giovanni Terruggia, 8/14  Programma  9.30-13.00 Confronto sui Project work realizzati quest'anno da ciascun istituto A partire dalle esperienze condivise verranno messi a fuoco alcuni elementi specifici riguardo al ruolo degli adulti nel Project work, i cambiamenti intercorsi e gli apprendimenti maturati.  13.00-14.30 Buffet  14.30-18.00 Riflessione condivisa su strategie di miglioramento per il prossimo anno Individuazione, a partire da alcune aree tematiche di riflessione, di possibili cambiamenti da prevedere nella ridefinizione dei Project work. Adulti e ragazzi lavoreranno separatamente in alcune fasi, insieme in altre.   Parteciperanno per l’ISISS “G. Cantoni”:  -  la referente, prof.ssa Paola Drago - gli studenti: Giorgia Castelli (referente PW), Fabio Morrone (referente PW), Debora Defendi (iscritta al Laboratorio 1) 
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c.  Spettacoli teatrali  
 “Il bosco delle fiabe”  e  “Tutto merito della mandragola?” 14 maggio 2016 - In cartellone tre rappresentazioni: due al mattino c/o la Sala Oprandi della Parrocchia Santa Maria Annunciata di Treviglio per gli alunni dell’Istituto, uno pomeridiano al Teatro Nuovo di Treviglio per genitori, amici, autorità e quanti non han potuto partecipare al mattino. 

     d. LAIV Action 2016 - Festival dei laboratori di arti interpretative dal vivo – IX edizione 
  “ La nona edizione di LAIV action torna al Teatro Elfo Puccini di Milano. 5000 persone tra studenti, docenti 
e operatori di 109 istituti scolastici lombardi parteciperanno al Festival. La kermesse si svolge all’insegna 
del protagonismo dei giovani: per otto giorni nelle Sale Shakespeare, Fassbinder e Bausch si 
avvicenderanno spettacoli di teatro, musica e teatro musicale messi in scena dalle scuole presenti al Festival come esito dei laboratori svolti durante l’anno scolastico. 
Attraverso il sostegno ai laboratori di musica e teatro, infatti, Fondazione Cariplo offre ai giovani l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali per affrontare la vita e il mondo del lavoro in ambito 
culturale.” (dal sito www.progettolaiv.it )                                                                                                            I 19 alunni-attori del Laboratorio 1 sono saliti sul palcoscenico della sala Shakespeare del Teatro Elfo – Puccini di Milano per presentare un estratto della durata di 20 minuti dello spettacolo Tutto merito della mandragola? Tutto il gruppo è stato ampiamente supportato dai compagni del Laboratorio2 e dai 100 alunni rappresentanti delle varie classi, scelti fra i più meritevoli e interessati.  Docenti accompagnatori:  proff. N. Barbaro, M. Civiltà, P. Drago, C. Iuorno, A. Marcone, M. Reduzzi, R. Scaccia. C. Stranieri   Il 31 maggio si è partecipato all’ultima edizione del Festival dei Laboratori di Arti Interpretative dal Vivo del Progetto LAIV14, che dal 24 al 28 maggio e dal 30 maggio al primo giugno 2016 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 109 scuole secondarie di secondo grado della Lombardia. 
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La presentazione delle varie performance teatrali e musicali è stata molto emozionante e coinvolgente. Nell’ottica della promozione del senso di iniziativa e di imprenditorialità, i ragazzi sono stati messi a contatto anche con giovani imprenditori e con nuovissime tecnologie utilizzate anche per la creazione di immagini. Per esempio, LAIV action ha affrontato il tema dell’immaginazione degli spazi pubblici e scolastici attraverso un approccio visivo e testuale ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino. Nel corso del Festival è stato possibile partecipare a due workshop organizzati da TwLetteratura e Bepart per giocare con fantasia, parole e disegni. Precedentemente ogni scuola era stata invitata: - a individuare un luogo della scuola da reinventare, anche per favorire la socialità fra studenti e quartiere, abbattendone simbolicamente le barriere - a scattare due fotografie diverse del luogo prescelto - a commentare brevemente le fotografie in modo da descrivere lo spazio per quello che potrebbe essere - a inviare il materiale LAIV Action con i riferimenti degli autori (dal sito www.progettolaiv.it )   Due alunni, Giorgia Castelli e Alessandro Bruschi, hanno partecipato, inviando due foto ciascuno, che durante la manifestazione sono state messe a disposizione dei ragazzi per suggerirne l’immagine virtuale.                                                 foto di Lorenzo Bruschi: interni del Cantoni                foto di Giorgia Castelli: esterni del Cantoni    
 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 coinvolto nel progetto, 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 diverso dal proprio vissuto, ma altrettanto ricco di opportunità di crescita personale e collettiva, si sono proposte e sviluppate le seguenti integrazioni curriculari 
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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).  -  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 con i propri desideri, con l’amicizia, con l’amore, con le convenzioni sociali, con i compromessi, con le credenze popolari, con l’arroganza dei soldi e con la stupidità. Tutti aspetti affrontati da N. Machiavelli ne La mandragola, capolavoro del teatro del Cinquecento, in cui inganni e astuzie, ingenuità e pudori fanno da supporto al conseguimento dei fini personali di ogni personaggio. 
 Prodotto finale= 2 PPT: 1.  La mandragola: personaggi e battute significative             2.  La mandragola: contesto storico e costumi dell’epoca 
  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'arte cinematografica che racconta la quotidianità, in particolare la vita dei primi coloni per costruire l'America. 

  Si sono analizzate varie tematiche di tre film famosi il cui file rouge è stato costituito dall’importante ruolo della figura femminile visto da diverse angolazioni. La tematica amorosa, per esempio, è stata esaminata attraverso il film The Scarlet Letter: c’è dramma e non c'è spazio per l'arguzia, l'inganno, la beffa come nella Mandragola. Ma anche in questo caso è una donna con la sua forza e le sue decisioni incide sulle azioni di un’intera comunità.  
 Prodotto finale: PPT dal titolo The making of America throughtout films 
 
  -  Ambito d’insegnamento di discipline d’indirizzo  
 Tecnologia e Tecnica di Rappresentazione Grafica    e    Genio Rurale  docente: prof.   A. Marcone      classi coinvolte:  II D, IV D Si è integrato il curricolo d’Istituto continuando il lavoro iniziato lo scorso anno scolastico sulla fotogrammetria in vista del prodotto finale: costruzione di un modellino di un teatro.  
  Produzioni Vegetali     docente: prof.   F. Saraceno        classe coinvolta:  V A Si è integrato il curricolo d’Istituto inserendo un’unità di apprendimento con contenuti specifici su Tecniche di raccolta dei cereali nei tempi passati con la finalità di confrontare le attrezzature utilizzate qualche decennio fa con quelle attuali (studiate nel regolare programma)   Prodotto finale = PPT: Le trebbiatrici  (seconda parte dell’unità iniziata lo scorso anno scolastico col Le mietilegatrici) 
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 Considerazioni finali  
 L’entusiasmo e la creatività dei 31 alunni (fra attori e tecnico-grafici) e l’attenzione con cui i compagni hanno seguito e sostenuto le rappresentazioni ripagano di tutte le fatiche e, fuor da ogni retorica, danno una sferzata di energia per affrontare il lavoro del prossimo anno 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 (volantini per pubblicizzare lo spettacolo non consegnati in tempo, condizioni atmosferiche avverse che non hanno permesso di recitare le fiabe nel bosco per l’evento del Project Work).  Prima dello spettacolo pomeridiano del 14 maggio una ragazza stava veramente male, ma ha voluto recitare lo stesso e nessuno del pubblico l’ha percepito (si tratta della ragazza in primo piano sostenuta dagli applausi dei compagni nella foto a lato).  Questi sono, come ha spesso sottolineato l’operatrice Lisa Ferrari, i miracoli del teatro!   Inoltre  -  hanno superato sfide con se stessi: per chi è timido è ancora più difficile salire su un palcoscenico e recitare di fronte a compagni, docenti, genitori, amici, … -  hanno imparato a improvvisare quando non si sono ricordate le battute o ad adeguarsi a battute sbagliate pronunciate da un compagno -  hanno saputo gestire le emergenze e i cambiamenti non previsti -  hanno lavorato insieme rispettando i tempi di tutti e aiutando chi si scontrava con difficoltà - hanno imparato, divertendosi, a calarsi in un testo e a suggerire battute, gesti più consoni al loro modo di esprimersi e di sentire il testo stesso - hanno sentito la responsabilità del proprio ruolo e del fatto che il lavoro del singolo non può non condizionare il lavoro di tutti e, quindi, non può non avere conseguenze sull’esito finale -  hanno creato un gruppo orgoglioso dei risultati che si sono man mano ottenuti e desideroso di ottenerne di migliori.  E tutto ciò fa sperare che anche le fatiche del prossimo anno sortiranno soddisfazioni e gioia.           La docente referente 

                                                                                   Paola Drago 
                        (prof.ssa Paola Drago)   Treviglio, 08 giugno 2016 


