
Corso di Formazione/Aggiornamento per i docenti

16/17/18 /19 Novembre , 2018

Liceo statale "Gelasio Caetani"

Viale Mazzini, 36- Roma

Aula Magna

A cura di

Associazione Scie ( Scuole e cultura italiana all'estero) e Rete scuole OTiS

( Oltreconfini: il teatro incontra la scuola)

TITOLO DEL CORSO

"Pratiche di Educazione alla teatralità "

TERZA EDIZIONE

a.s. 2018/19

Direttore organizzativo del corso- Prof.ssa Mariarosaria Lo Monaco (-Referente

nazionale rete Otis)

II corso di Formazione/aggiornamento si inserisce nel piano formativo della proposta

educativo-didattica annuale della Rete Otis in coerenza con le proprie finalità . Esso
si configura come terza fase del complessivo progetto, iniziato nell'a.s. 2016-17, di

80 ore dedicato alla formazione e all'esperienza diretta del teatro come strumento
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Il corso del corrente anno si svolgerà' in quattro giorni e sarà articolato in una prima
fase teorica e in una seconda fase di carattere pratico. Nella prima fase interverrano
esperti a conferire su differenti tematiche come normativa, finalità' e modalità'
organizzative delle reti, le istituzioni del sistema italiano all'estero, la rilevanza della
comunicazione in ogni contesto operativo, la progettazione di un curricolo mirato ad

una didattica innovativa, gestione ed oganizzazione di un evento.
La seconda parte sarà' affidata a tre esperti, provenienti da contesti internazionali
differenti quali Stati Uniti, Spagna, Italia, ognuno dei quali veicolerà' la conoscenza
di diverse metodologie per T insegnamento-apprendimento, della pratica teatrale nelle

scuole.

propedeutico ad un processo educativo inclusivo e integrativo tra saperi provenienti

da diverse culture .

11 corso di 30 ore si rivolge a tutti quei docenti promotori e preposti
all'organizzazione delle attività di laboratorio teatrale come esperienza educativa e

formativa degli studenti.
I docenti partecipanti saranno selezionati nelle singole scuole dalla rete Otis nel

seguente ordine:

I) Docenti referenti Otis
2) Docenti coordinatori dei Laboratori Teatrali delle singole scuole aderenti alla rete
3)Docenti   potenzialmente  interessati   a  promuovere  attività  artistico-teatrali

all'interno delle loro scuole di appartenenza.
IInumero dei partecipanti previsto è di max 40 docenti. Occorre puntualizzare che
ogni scuola non potrà' indicare più' di tre nominativi di docenti.
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PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì 16 novembre

H. 14.30-15.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti.

Presentazione del programma del corso

H.15.30-16.30

Primo intervento sul tema delle reti scolastiche: normativa, finalità' e modalità'

organizzative

Presentazione esiti di ricerca effettuata nell'ambito della rete Otis- Mariarosaria Lo

Monaco, esperta in Pianificazione e Gestione nell^educazione; ideatrice e coordinatrice Progetto OTiS

H.l 6.30-19.30

Laboratorio teatrale di Massimo Zordan, regista ed esperto di tecniche teatrali Scuola Italiana di

New York)

Sabato 17 novembre

H. 8.30-10.30

Secondo intervento sulla struttura del sistema scolastico e culturale italiano all'estero-

Serena BonitO, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

H.10.30-13.30

Laboratorio teatrale di Massimo Zordan
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Domenica 18 novembre

H. 8.30-10.30

Terzo intervento sulla progettazione di un curricolo mirato ad una didattica

innovativa sui diversi linguaggi artistici-

H. 10.30-13.30

Laboratorio teatrale di Laura Suarez, regista ed esperta di Pedagogia Teatrale Università di

Madrid

H.13.30-14.30

Pausa pranzo

H.14.30-16.30

H. 13.30-14.30

Pausa pranzo

H. 14.30-17.00

Laboratorio teatrale di Laura Suarez

Pausa caffè'

H.l 7.30-20.00

Laboratorio teatrale di Giuseppe Argirò, regista ed esperto di pedagogia teatrale
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Dirigento'Scolastico

Lunedì' 19 novembre

H. 8.30-13.30

Accoglienza e registrazione partecipanti
Seminario internazionale - "sinergie - sport E teatro: espressione in movimento

PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Conclusione lavori

N.B. 1 docenti partecipanti al corso di formazione individuati dalla rete , prima del

suo svolgimento, dovranno effettuare l'iscrizione alla piattaforma SOFIA del MIUR,

ricercando il corso nelle proposte del liceo Statale " Gelasio Caetani" , in modo da

poter conseguire la relativa attestazione per gli usi consentiti dalla legge.

Quarto intervento sulla pianificazione di un progetto inclusivo in ottica di

finanziabilità ( ideazione, progettazione e comunicabilità di un progetto)-

Myriam Cimillo, consulente e start up di imprese, ricercatore senior presso unione Europea

16.30-20.00

Laboratorio teatrale di Giuseppe Argirò,

Cena offerta dalla rete Otis
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