ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI
SEZIONE DI BOLOGNA

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI ED
EDUCATORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Ci occupiamo di teatro per abbattere le nostre frontiere, per
riempire il nostro vuoto,
realizzare noi stessi…
Il teatro con la sua percettività è capace di sfidare
immagini, sentimenti stereotipati e comunemente accettati
“Il teatro povero”
Grotowsky
Introduzione
Il teatro permette, nelle sue diverse forme, di fare esperienza di sé attraverso un linguaggio che affonda
le proprie radici nella gestualità, nel corpo e nell’immaginazione.
Attraverso la danza, la pittura, il movimento scenico, la gestualità, il mimo, la narrazione, la
drammatizzazione, si può dar vita al nostro mondo. Il teatro rappresenta un opportunità per ascoltare,
strutturare, elaborare e modellare il “nostro modo di essere”, rinforzando la conoscenza e la fiducia in
noi stessi.
A chi è rivolto:
Il laboratorio è rivolto agli insegnanti e agli educatori delle scuole per l’infanzia. Attraverso questo
laboratorio verranno trattati i temi fondamentali del teatro per i bambini.
Queste breve laboratorio mira a far conoscere agli insegnanti un nuovo e diverso approccio didattico
utilizzando un percorso teatrale e creativo.
Attraverso la conoscenza delle tecniche per strutturare un percorso di teatro creativo, gli insegnanti
potranno avviare un laboratorio per i bambini aiutandoli a conoscere e a potenziare le loro capacità
comunicative, di concentrazione e attenzione, oltre che le loro risorse creative ed espressive.







Formatore: Isabella Giussani operatrice teatrale per l’infanzia.
Destinatari: Insegnanti ed educatori della scuola dell’infanzia
Durata: 4 lezione di 3 ore ( 15.00-18.00)
Date: Venerdi 16 /03, Venerdi 23/03, Venerdi 30/03, Martedi. 03/4
Sede: Aula Magna Istituto Rosa Luxemburg, via della Volta 4 Bologna
Iscrizioni: online sul sito www.uciimbologna.org

E’ previsto un contributo spese di € 5.00

L’UCIIM è Ente riconosciuto dal MIUR come soggetto qualificato per la formazione
del personale della scuola (D. M. del 23/5/2002).
Gli incontri organizzati dall’Uciim rientrano tra le attività di formazione del personale della scuola per la quali i docenti in
servizio possono richiedere sino a cinque giorni all’anno di esonero dalle lezioni (Art. 64 Contratto Collettivo Nazionale
del Comparto Scuola) e per i quali viene rilasciato un attestato

