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RI-CONOSCIAMOCI

1) Ambito o ambiti di formazione 
- Metodologie e attività laboratoriali
- Inclusione scolastica e sociale
- Gestione della classe e problematiche relazionali

2) Descrizione sintetica dell’iniziativa
Uno spazio e un tempo in cui lavorare intorno alle sensazioni, alle 
percezioni, all’espressione, alla comunicazione e alle relazioni

3) Obiettivi
esercitare e sviluppare:
- la capacità di osservazione, auto-osservazione, ascolto;  
- la capacità di comunicare con linguaggi diversi, verbali e non verbali;
- la capacità di riconoscere e rappresentare le dinamiche di relazione 
quotidiane;
- la possibilità di confrontare e indagare i vissuti problematici delle 
relazioni educative, alla ricerca di strategie efficaci.

4) Programma
Previste in ogni incontro, con passaggi di complessità crescente, adattati 
alle esigenze del singolo gruppo:
- attività corporee individuali, di coppia, in gruppo
- Momenti di riflessione individuale 
- Fasi di confronto verbale in piccolo gruppo e in plenaria riguardo le 
attività appena svolte o eventualmente sperimentate in classe
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Più nel dettaglio:
- Attività di riattivazione muscolare e percettiva, esercizi relativi alla 
relazione con lo spazio, il ritmo, il gesto, il silenzio, il suono, 
l’interlocutore.  
- Condivisione di temi relativi al lavoro in ambito educativo, esplorati con 
linguaggio teatrale.

5) Sede 
In varie regioni

6) Periodo di svolgimento
Tra novembre 2019 ed aprile 2020

7) Durata
21 ore: 7 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno

8) Destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado; personale educativo in genere 

9) Costo a carico dei destinatari
120 € pagabili anche con Carta Docente

10) Metodologie
Teatro dell’Oppresso di A. Boal; metodo delle Azioni Fisiche; approccio 
mimetico

11) Materiali e le tecnologie utilizzati
materassini gommapiuma; palloni gommapiuma, amplificatore suono 
220volt
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12) Tipologia di verifica finale
Non prevista in modo formale. Durante tutta la durata del percorso i 
partecipanti potranno discutere con i formatori e i colleghi l’efficacia delle 
attività sperimentate nel laboratorio, se successivamente proposte in classe 

13) Competenze “attese” in uscita
- Percepire e gestire il livello non verbale e para-verbale degli atti 
comunicativi
- Utilizzare strumenti e tecniche-base del linguaggio teatrale per esercitare 
le competenze relazionali degli studenti

14) Direttore responsabile
Dot. Roberto Mazziniù

15) Formatori/relatori/facilitatori
Stefano Todeschi; Alessandra Vignoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<Nessuno libera nessuno, non ci si libera da soli, ci si libera insieme in solidarietà> Paulo Freire 
(1921- 2 maggio 1997)
<Ter coragem de ser feliz> (avere il coraggio di essere felici) Augusto Boal (1931- 2 maggio 2009)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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