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LEGGERE PER CONOSCERE
LA PICCOLA BIBLIOTECA DELLA LEGALITA’

L'INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA È PREVISTA ENTRO IL 15 DI NOVEMBRE 2021

Associazione Culturale Baba Jaga, in
collaborazione con il progetto “Per questo
mi chiamo Giovanni” proposto dal
Presidio Savonese di Libera realizzerà una
piccola Biblioteca della legalità.
La biblioteca verrà allestita presso i locali del
Palazzo del Tribunale di Finalborgo
grazie ai fondi dell'Otto per Mille della
Chiesa Valdese.
Sarà presente un’ampia selezione di libri
(albi illustrati, fumetti, romanzi, saggi e testi
teatrali) e materiali multimediali adatti alle
fasce di età comprese tra i 5 e i 18 anni.
Le storie ospitate verteranno su temi quali
lotta alla criminalità organizzata e alle
discriminazioni, Memoria, cittadinanza attiva,
diritti e doveri, libertà e responsabilità, con
lo scopo di diffondere la cultura della legalità
e della giustizia tra le giovani generazioni
attraverso la promozione della lettura, nella
convinzione che le storie abbiano un ruolo
fondamentale nella comprensione della
realtà e siano strumenti indispensabili per
costruire un immaginario che ponga al
centro delle sue riflessioni il senso civico .

La Biblioteca della Legalità funzionerà
secondo la modalità: adotta un libro, la
biblioteca - infatti - prevederà , per ciascun
titolo, un numero di copie che garantisca
alle singole classi di poter fornire un volume
ad ogni alunno.
Il catalogo della nostra Biblioteca della
Legalità sarà reso disponibile online e la
bibliografia, corredata di un breve abstract
per ogni titolo, sarà consultabile dagli
insegnanti o dai singoli utenti , permettendo
loro di scegliere nel modo migliore i libri da
leggere a casa o a scuola.
Potrete
trovare
i
titoli
sul
sito:
www.teatrodelleudienze.org.
Oppure
visionare i volumi negli orari di apertura
della biblioteca
Potrete visitare la biblioteca con i vostri
alunni prenotandovi al 351 5699339
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CONOSCERE PER RACCONTARE
Proposta 1

Proposta 2

I PERCORSI

AD ALTA VOCE

Percorso Memoria
Percorso Essere Sociale

Incontri sulla lettura
espressiva

Spettacoli teatrali *
Conferenze
Incontri su come realizzare un Podcast

Recital interattivo
“Gli eroi son tutti giovani e belli”*

Proposta 3
FOCUS

Incontri sulla storia del
teatro vivente:
il Teatro Civile

*In relazione alle disposizioni sanitarie attualmente vigenti, la visione dello spettacolo teatrale potrà avvenire in
presenza, presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo, per un massimo di 35 alunni. Qualora il numero di
adesioni fosse superiore, sarà predisposta una diretta streaming.

PROPOSTA 1

I PERCORSI

Associazione Baba Jaga, da anni, organizza
dei percorsi tematici chiamati itinerari,
nell’ambito dei quali, ad uno spettacolo
teatrale,
vengono
associati
incontri,
conferenze e soprattutto percorsi espositivi
che presentano installazioni e contenuti
multimediali.
Lo scorso anno, data la situazione
pandemica, gli itinerari di Associazione Baba
Jaga si sono svolti in modalità digitale
utilizzando la piattaforma del sito del Teatro
delle Udienze.
Da questa nuova modalità sono nati i
podcast , brevi radiodrammi recitati da attori

professionisti, che - corredati da
allestimenti digitali e materiali multimediali
(video-schede di presentazione, e pdf di
approfondimento
scaricabili)
hanno
consentito di preservare la caratteristica
principale alla base dell’idea degli itinerari:
fare esperienza della grande storia
attraverso piccole storie che possano
favorire l’immedesimazione del pubblico,
rendendo eventi lontani nel tempo più vicini
al nostro sentire contemporaneo.

Leggere per conoscere
conoscere per raccontare
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PERCORSO MEMORIA 2022

(PERIODO: FINE OTTOBRE 2021-FINE GENNAIO 2022)

Su modello dell’esperienza sopraccitata, Associazione Baba Jaga propone di realizzare il percorso
Memoria 2022 con un pacchetto di attività così strutturate:
CICLO DI INCONTRI finalizzati alla scrittura e realizzazione di un podcast che sarà poi interpretato
da uno o più attori professionisti, che confluirà nell’allestimento del nuovo itinerario Memoria
2022.
INCONTRO 1: Presentazione dei podcast realizzati per l’Itinerario memoria 2021, analisi della
struttura drammaturgica e degli elementi di composizione drammaturgica e di regia.
- Presentazione di una cernita di titoli della Biblioteca della Legalità afferenti a temi riconducibili
agli argomenti relativi alle celebrazioni legati al Giorno della Memoria (Shoah, discriminazioni,
razzismo, colonialismo, biografie di personaggi di rilievo del periodo storico di riferimento, ...)
- Al termine del primo incontro la classe eleggerà il proprio libro da adottare, che verrà
consegnato alla classe con una copia per ciascun allievo. Verrà concordato con l’insegnante un
tempo necessario alla lettura del testo selezionato. Verrà chiesto ai ragazzi di produrre una scheda
di presentazione del libro.
INCONTRO 2: analisi della tematica, dei personaggi, degli elementi, del contesto e delle
circostanze presentate dal testo selezionato. Stesura guidata di una scaletta e impostazione
del copione del podcast (lunghezza approssimativa: circa una cartella)
- Selezione dell’oggetto-elemento scenografico rappresentativo della storia narrata, che sarà poi
funzionale all’allestimento dell’Itinerario Memoria 2022.
- Al termine del secondo incontro i ragazzi dovranno produrre la stesura della bozza
del copione del podcast, il quale sarà soggetto a revisioni da parte dei tutor di
Baba Jaga ( si pianificheranno un massimo di tre revisioni a mezzo video
conferenza per discutere insieme le eventuali correzioni, suggestioni,
modifiche alle proposte scritte dai ragazzi)

Leggere per conoscere
conoscere per raccontare
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INCONTRO 3 : stesura e lettura ad alta voce della versione definitiva del copione del podcast,
con introduzione ad elementi di lettura espressiva e definizione della linea
registica\interpretativa dello stesso. Individuazione delle caratteristiche che dovrà avere
l’interprete e stesura delle indicazioni registiche che lo guideranno nell’interpretazione.
- Al termine del terzo incontro, Associazione Baba Jaga procederà alla realizzazione del podcast.
INCONTRO 4: ascolto delle eventuali differenti versioni del podcast realizzato, feedback e
scelta della versione definitiva, individuando eventuali elementi per la post-produzione dello
stesso.
VISITA GUIDATA al nuovo itinerario Memoria 2022 presso il Palazzo del Tribunale, durante il
quale sarà possibile ascoltare gli altri podcast realizzati dalle altre classi partecipanti al progetto e
fare esperienza degli allestimenti creati grazie agli oggetti-elementi scenografici scelti dai ragazzi
stessi.
VISIONE DELLO SPETTACOLO teatrale* “Cara Virginia” vincitore dei bandi di residenza
“Maldipalco2019” (Tangram Teatro\TPE_Teatro Piemonte Europa) “Casa con vista Fringe” (TGR onlus
e Torino Fringe Festival) e Menzione Speciale al Premio di Drammaturgia Internazionale Carlo
Annoni. Produzione Associazione Baba Jaga, scritto e interpretato da Chiara Tessiore, a partire
dall’idea e dalla ricerca storica di Ambra D’Amico, regia di Annapaola Bardeloni.
“Cara Virginia” è uno spettacolo che racconta il colonialismo italiano dalla prospettiva di un
personaggio fascista suo malgrado: una vittima della propaganda, incapace di guardare il mondo al
di fuori dei proprio schema mentale. Arrivata in Africa le sue certezze crolleranno
di fronte ad un’amara, provocatoria scoperta.

Leggere per conoscere
conoscere per raccontare
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INCONTRO CON L'ESPERTO in diretta streaming: Guido Barbujani, noto genetista, scrittore e
divulgatore scientifico, ordinario di genetica all’Università di Ferrara.
A partire dal Manifesto degli scienziati razzisti del 1938, il professor Guido Barbujani (Genetista di
fama internazionale, da anni attivo in un’operazione di divulgazione scientifica che ha come oggetti
privilegiati l'evoluzione umana e il tema delle ‘razze’ , fornendo al dibattito culturale utili antidoti a
pericolose tendenze ideologizzanti e pseudo-scientifiche _estratto della motivazione del Premio
Napoli 2014) spiegherà come anni di studi abbiano dimostrato che le razze umane non esistano e
che "coloro che firmarono il Manifesto sulla Razza 80 anni fa erano scienziati di terza categoria.
Classificare gli uomini è impossibile e anche tratti che crediamo tipici di un territorio sono in realtà
frutto di fenomeni migratori. Come la pelle bianca, che fu portata in Europa dal Medio Oriente e
dal nord della Russia"

Leggere per conoscere
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PERCORSO ESSERE SOCIALE 2022

(PERIODO: FINE GENNAIO - FINE MARZO 2022)

Su modello dell’itinerario Memoria, Associazione Baba Jaga propone di realizzare il percorso Essere
Sociale 2022 con un pacchetto di attività così strutturate:
CICLO DI INCONTRI finalizzati alla scrittura e realizzazione di un podcast interpretato da uno
o più attori professionisti, che confluirà nell’allestimento del nuovo itinerario Essere Sociale 2022.
INCONTRO 1:Presentazione delle letture realizzate per l’evento "A Ricordare e Riviver le stelle
2021" in occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie proposta da Libera. Analisi della struttura drammaturgica e
degli elementi di composizione drammaturgica e di regia.
-Presentazione di una cernita di titoli della Biblioteca della Legalità afferenti a temi riconducibili agli
argomenti relativi alla giustizia e alla lotta alla criminalità organizzata (mafia, legalità, responsabilità,
cittadinanza attiva, biografie di vittime di mafia, ... )
- Al termine del primo incontro la classe eleggerà il proprio libro da adottare, che verrà
consegnato alla classe con una copia per ciascun allievo. Verrà concordato con l’insegnante un
tempo necessario alla lettura del testo selezionato. Verrà chiesto ai ragazzi di produrre una scheda
di presentazione del libro.
INCONTRO 2: analisi della tematica, dei personaggi, degli elementi, del contesto e delle
circostanze presentate dal testo selezionato. Stesura guidata di una scaletta e
impostazione del copione del podcast (lunghezza approssimativa: circa una cartella)
- Selezione dell’oggetto-elemento scenografico rappresentativo della storia narrata, che sarà
poi funzionale all’allestimento dell’Itinerario Essere Sociale 2022.
-Al termine del secondo incontro i ragazzi dovranno produrre la stesura della bozza del
copione del podcast, il quale sarà soggetto a revisioni da parte dei tutor di
Baba Jaga ( si pianificheranno un massimo di tre revisioni a mezzo video
conferenza per discutere insieme le eventuali correzioni, suggestioni,
modifiche alle proposte scritte dai ragazzi)

Leggere per conoscere
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INCONTRO 3 : stesura e lettura ad alta voce della versione definitiva del copione del
podcast, con introduzione ad elementi di lettura espressiva e definizione della linea
registica\interpretativa dello stesso. Individuazione delle caratteristiche che dovrà avere
l’interprete e stesura delle indicazioni registiche che lo guideranno nell’interpretazione.
- Al termine del terzo incontro, Associazione Baba Jaga procederà alla realizzazione del podcast.
INCONTRO 4: ascolto delle eventuali differenti versioni del podcast realizzato, feedback e
scelta della versione definitiva, individuando eventuali elementi per la post-produzione dello
stesso.
VISITA GUIDATA nuovo itinerario Essere Sociale 2022presso il Palazzo del Tribunale, durante
il quale sarà possibile ascoltare gli altri podcast realizzati dalle altre classi partecipanti al progetto e
fare esperienza degli allestimenti creati grazie agli oggetti-elementi scenografici scelti dai ragazzi
stessi.
VISIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE* “La spremuta - Rosarno, migranti, 'ndrangheta” di e
con Beppe Casales, prodotto in collaborazione con Narramondo Teatro, patrocinato da Libera e
rete RADICI/Rosarno, parte di TEATROCIVILENETWORK un progetto di AVVISO PUBBLICO.
Selezionato per la "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti
delle mafie" 2012 e 2013 e per il Torino Fringe Festival 2013. Lo spettacolo ha vinto il premio
"LiNUTILE DEL TEATRO" 2013 ed ha superato le 150 repliche in tutta Italia.
Sinossi:
Il 7 gennaio 2010 i migranti che lavorano a Rosarno si ribellano. Gli africani dopo anni di violenze e
sfruttamento reagiscono, fanno ciò che gli italiani non fanno da anni: alzano la testa. In due giorni
si consuma tutto: scontri con la polizia, la caccia al nero, e infine lo sgombero. I media nazionali
sottolineano che la mafia non c'entra. Ma dire che la mafia non c'entra in Calabria è una bugia. La
mafia c'entra eccome, non solo in Calabria.
Nei fatti di Rosarno si concentrano tre nodi fondamentali che stringono al collo l'Italia, e che prima
o poi bisognerà avere il coraggio di sciogliere: il rapporto coi migranti, la mafia e il concetto di
lavoro. L'Italia è spremuta da mani violente, da molte mani. Il coraggio di chi non vuole più girare la
testa, di chi pensa che vivere esiga più dignità deve essere imitato, non temuto.
INCONTRO CON L'AUTORE in diretta streaming Ai ragazzi verrà data l'opportunità di
incontrare uno degli autori dei testi presenti nella biblioteca .
L'incontro avrà l'obiettivo di far riflettere i ragazzi sull'importanza del conoscere
per poter raccontare, di come un fatto per poter essere narrato o contestato
debba prima essere vissuto, studiato.

Leggere per conoscere
conoscere per raccontare
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AD ALTA VOCE
CICLO DI INCONTRI SULLA LETTURA
ESPRESSIVA

A partire dallo stimolo offerto dalla Biblioteca della Legalità, Associazione Baba Jaga propone un
ciclo di incontri finalizzati a trasmettere agli studenti alcune efficaci tecniche di lettura espressiva.
INCONTRO1: LEGGERE LE AZIONI
In questo primo incontro, della durata di due ore, verranno proposte alcune pagine di prosa e
poesia, tratte da grandi classici della letteratura italiana (da Dante a Manzoni, da Levi a Montale,...)
cercando di individuare le immagini, i suoni, i ritmi e -soprattutto- le azioni contenute nelle parole.
Il passaggio fondamentale è quello di trasformare la “pagina scritta” in “pagina detta”, focalizzando
l’attenzione sul ricostruire, mediante la lettura espressiva, il percorso fisico, emotivo, di visione,
evocazione e di pensiero che doveva avere l’autore all’atto della composizione del testo.
INCONTRO 2 e 3: L’EFFICACIA E IL DIVERTIMENTO
Per essere efficaci è necessario che l’ascoltatore faccia esperienza della parola detta: per far sì che
avvenga l’esperienza il lettore deve, in primo luogo, provare piacere nell’atto del leggere.
E’ nel divertimento del lettore, infatti, che risiede la più importante possibilità di costituire un
canale di comunicazione con l’ascoltatore. Se il lettore non si “diverte” leggendo, difficilmente lo
spettatore potrà sentirsi coinvolto. Il divertimento può (e deve !) darsi anche all’atto della lettura
di pagine drammatiche o tragiche, giacché si tratta di un divertimento “tecnico”, “interpretativo”: il
lettore deve permettersi di giocare con la parola, con le pause, con il tono, il ritmo, il registro. Solo
così potrà rendere conto del mondo di pensiero, di azione e di emozione presente all’interno della
pagina scritta.
- Il conduttore chiederà ai partecipanti di scegliere un brano* (prosa o poesia, durata massima 1
minuto) che possa innescare in loro il “divertimento tecnico”; ciascun partecipante si sperimenterà
nella lettura espressiva ad alta voce del brano selezionato. Il tutor di Associazione Baba Jaga
(l’attrice Chiara Tessiore, formatrice teatrale specializzata) guiderà ogni singolo alunno a trovare la
propria cifra espressiva e la tecnica di lettura più efficace per affrontare il brano selezionato.
Entrambi gli incontri avranno la durata di due ore per dare a ciascun partecipante il tempo di
sperimentarsi nella lettura espressiva.
*Qualora la classe scegliesse di aderire a questo percorso, avendo adottato un libro
della Biblioteca della Legalità, sarà possibile proporre gli incontri sulla lettura
espressiva dando voce alle pagine del libro adottato.

Leggere per conoscere
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INCONTRO\RECITAL CONCLUSIVO
Al termine del ciclo di incontri sulla lettura espressiva, si propone :
“GLI EROI SON TUTTI GIOVANI E BELLI”
Recital interattivo di e con Chiara Tessiore
Achille, Odisseo, Enea : i tre pilastri su cui si fonda la letteratura occidentale . Ma perchè parlare di
eroi? Cosa c’entrano con noi? Cosa abbiamo da spartire noi, oggi, con l’ira di Achille, con l’astuzia di
Odisseo o con il destino di Enea?
In questo recital si propone un viaggio attraverso i tre più grandi poemi epici per scoprire (per dirla
con le parole di Calvino) come leggere i classici ci aiuti a definire noi stessi e ci insegni cose che, in
fondo, abbiamo sempre saputo. Questo recital, in fine, vuole essere un atto d’amore nei confronti
di una letteratura che è “l’equivalente dell’universo al pari dei talismani” e che non si spiega,
ma si mostra, mostrando noi stessi.
Questi gli episodi che verranno proposti:
- Omero, Iliade:
Proemio
Achille e Teti, il pianto dell’eroe sulle rive del mare (libro XVIII)
Il duello tra Ettore e Achille (Libro XXII)
Priamo nella tenda di Achille (Libro XXIV)
- Omero, Odissea:
Proemio
Odisseo e Calipso (libro V)
Odisseo alla corte dei Feaci, il pianto dell’eroe al canto dell’aedo (libro VIII)
- Virgilio, Eneide
Proemio
la fuga da Troia (libro II)

Leggere per conoscere
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FOCUS_LA STORIA DEL TEATRO:
IL TEATRO CIVILE

Correlati all’allestimento della Biblioteca della legalità, Associazione Baba Jaga propone una serie di
attività collaterali che possano fungere da approfondimento per le attività curricolari, fornendo
strumenti pratici ad insegnanti e studenti grazie al medium teatrale.
La Biblioteca della Legalità ospiterà una piccola selezione di testi teatrali (classici e contemporanei)
selezionati in base alle tematiche da essi presentate : testi che pongano l’accento su libertà,
obbedienza\ribellione, giustizia\ingiustizia, conflitto tra natura e cultura, individuo e società e che
possano prestarsi a riflessioni sui temi che convenzionalmente associamo alla categoria “teatro
civile” nel senso più ampio possibile.
Legato a ciò Associazione Baba Jaga propone un breve ciclo di due incontri da due ore, finalizzati
mettere a fuoco la storia del teatro inteso come arte del vivente e a far percepire il mezzo teatrale
come strumento atto a convogliare messaggi di impegno civile e partecipazione; tutto parte da una
domanda: perché nella Grecia classica gli spettatori erano pagati per andare a teatro?
Le due lezioni interattive racconteranno cosa sia il linguaggio e l’arte teatrale dal punto di vista di
chi il teatro lo vive dall’interno e saranno finalizzate a comprendere la portata civile del mezzo
teatrale. Verranno analizzati gli elementi costitutivi dell’evento spettacolare e come essi si siano
modificati nel tempo: sarà fornita una panoramica sulla storia del teatro che spazia dalle
origini al Teatro Greco classico a Shakespeare, fino alla Commedia dell’Arte e al Teatro
dell’Assurdo, per arrivare al teatro di regia contemporaneo e alle avanguardie, passando per i
personaggi, i protagonisti, gli autori, gli attori, i registi e i teorici che ne hanno segnato l’evoluzione.
I ragazzi saranno, inoltre, chiamati a leggere ed interpretare alcune scene tratte dai più grandi
capolavori della letteratura drammaturgica per dimostrare come il testo scritto non rappresenti
che la punta dell’ iceberg dell’atto teatrale.

Leggere per conoscere
conoscere per raccontare
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COSTI DELLE PROPOSTE
l progetti presentati sono attività a sé stanti composte da vari moduli. Per ogni classe è
possibile scegliere una o più attività variando i moduli a seconda delle esigenze della classe.
Per questo consigliamo di contattarci direttamente per avere un preventivo su misura in base
alle vostre esigenze. I costi che seguono sono solo orientativi

LA PICCOLA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ
Prestito libri
€ 0.0
verrà richiesta una cauzione al momento del ritiro dei libri per la classe che sarà
restituita alla consegna
Prestito fumetti del progetto Per questo mi chiamo Giovanni
ad alunno

€ 2.00

PERCORSO MEMORIA 2022
4 incontri per la realizzazione del podcast
il costo è inteso per una classe

€ 400.00

Visita guidata Itinerario Memoria 2022
€ 2.00
ad alunno.
NB: gratuita per le classi che hanno realizzato il podcast, che hanno aderito al
Progetto per questo che mi chiamo Giovanni e/o visto lo spettacolo Cara
Virginia
Spettacolo "Cara Virginia"
€ 5.00
ad alunno.
NB: lo spettacolo verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di
adesioni (140 alunni)
Incontro Streaming con Guido Barbujani
ad alunno.
NB: gratuita per le classi che hanno realizzato il podcast , che
hanno aderito al Progetto per questo che mi chiamo Giovanni
e/o visto lo spettacolo Cara Virginia

€ 3.00

Leggere per conoscere
conoscere per raccontare
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PERCORSO ESSERE SOCIALE 2022
4 incontri per la realizzazione del podcast
il costo è inteso per una classe

€ 400.00

Visita guidata Itinerario Essere Sociale 2022
€ 2.00
ad alunno.
B: gratuita per le classi che hanno realizzato il podcast, che hanno aderito al
Progetto per questo che mi chiamo Giovanni e/o visto lo spettacolo La
Spremuta
Spettacolo "La Spremuta"
€ 5.00
ad alunno.
NB: lo spettacolo verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di
adesioni (140 alunni)
Incontro Streaming esperto
€ 3.00
ad alunno.
NB: gratuita per le classi che hanno realizzato il podcast , che hanno aderito al
Progetto per questo che mi chiamo Giovanni e/o visto lo spettacolo La
Spremuta

AD ALTA VOCE
4 incontri
il costo è inteso per una classe

€ 220.00

STORIA DEL TEATRO
2 incontri
il costo è inteso per una classe

A TUTTI I PREZZI È DA AGGIUNGERE L'IVA

€ 120.00

Leggere per conoscere
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RICHIESTA FONDI “IL PIANO DELLE ARTI”
Associazione Baba Jaga è tra i soggetti accreditati per “Il Piano delle arti”, lo strumento che
- a cadenza triennale - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mette in atto la
promozione della cultura umanistica, descrivendo le misure e i relativi finanziamenti a disposizione
delle scuole per realizzare i percorsi sui temi della creatività.
Per la migliore realizzazione delle finalità del “Piano delle arti”, le istituzioni scolastiche possono
rivolgersi a soggetti del terzo settore, «avendo cura di costruire importanti e stabili relazioni con i
soggetti collettivi accreditati ai sensi del decreto interministeriale 764 del 2019. Il Piano, infatti, auspica e
promuove l'avvicinamento a personalità (ricercatori, artisti e intellettuali) presenti sul territorio, noti per
il loro contributo nelle diverse aree culturali afferenti ai temi della creatività».
Il nostro accreditamento ci rende, tra gli enti del terzo settore e tra le realtà del territorio operanti
nel settore artistico a livello professionale, un soggetto adatto ad agire in partenariato con le
Istituzioni scolastiche, che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal Piano costituendosi
in Reti di scuole.
Il progetto “Leggere per conoscere, conoscere per raccontare” ed i percorsi in esso proposti,
soddisfano le caratteristiche del Piano delle arti in quanto:
Il “tema della creatività” sviluppato nel progetto è sia teatrale-performativo, sia linguistico-creativo.
Inoltre (citiamo alcune delle azioni specifiche contenute nel Piano) :
lavora sullo sviluppo delle pratiche didattiche che, valorizzando le differenti attitudini di
ciascuno, mirano a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e ad orientarne le scelte future
favorisce il potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alle arti, in
particolare quella teatrale, e al patrimonio culturale e letterario, mediante linguaggi artisticoperformativi e metodologie didattiche innovative
promuove valori quali cittadinanza attiva ed educazione alla
legalità

Leggere per conoscere
conoscere per raccontare
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sviluppa la produzione creativa attraverso la progettazione di iniziative e pratiche didattiche
volte a favorire l’uso di forme espressive poetiche e narrative
propone la costruzione di esperienze performative visive e audiovisive che integrino linguaggi
artistici e conoscenza delle relative connessioni storiche, filosofiche e letterarie
propone la sperimentazione di percorsi in relazione a diverse espressioni dell’arte
contemporanea con l’utilizzo innovativo delle tecniche artistiche e delle tecnologie digitali
propone costruzione di ambienti e scenari di apprendimento volti a favorire la creatività, la
fruizione e l’espressione di emozioni e pensieri attraverso il linguaggio verbale e corporeo e la
drammatizzazione
propone la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali ( ad es. podcast), a partire anche
dalla conoscenza e dall’approfondimento storico-critico del patrimonio storico, filosofico e
letterario
propone la realizzazione di percorsi didattici dedicati all’approfondimento di temi della cultura
umanistica anche attraverso l’uso delle tecniche delle digital humanities, debate, scrittura
creativa
Pertanto, qualora ci fosse il desiderio di aderire al progetto “Leggere per conoscere, conoscere per
raccontare” riteniamo possibile proporre un partenariato tra la nostra realtà e una eventuale Rete
di scuole che potrebbe costituirsi attorno a questo od altri progetti.

L'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL
PIANO DELE ARTI è scaricabile dal sito:
www.istruzioneliguria.it/

LEGGERE PER
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Contatti
PROGETTI PER LE SCUOLE
ANNO SCOLASTICO 2021/22

Associazione Baba Jaga
Pavanello Maria Grazia

327 4743920
segreteriatdu@gmail.com

Progetto per questo mi chiamo Giovanni
Losio Luca

328 0207969
perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com

Andrea Milani

