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Prot. n. 6417/C12       Genova, 25 settembre 2014 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado  

Statali e Paritari della Liguria 

 

 

Oggetto: Progetto “Percorsi per una didattica della visione” – Iniziativa di 

formazione per dirigenti scolastici, docenti e studenti di ogni ordine e grado e per  

operatori teatrali – a.s. 2014/2015 
 

Questa Direzione Generale, a seguito del Convegno “Scuola e Teatro”, tenutosi a Genova  il 

9 settembre u.s. presso l’Istituto Tecnico per Trasporti e Logistica Nautico San Giorgio, propone il  
 

corso di formazione  

per dirigenti scolastici, docenti, e studenti di ogni ordine e grado  

e per operatori teatrali sul tema  

“Percorsi per una didattica della visione” 
 

“Per ‘didattica della visione’ s’intende quell’insieme di procedimenti e tecniche finalizzate alla 

formazione intenzionale dello spettatore teatrale, cioè di colui che sa vedere quel particolare 

oggetto d'arte nato per essere visto che è lo spettacolo teatrale” (Giorgio Testa) 

http://www.agitateatro.it/didattica-della-visione-strumenti-e-suggerimenti/  

 

Il progetto, che offre un’occasione importante anche per tutti gli insegnanti (non 

necessariamente solo quelli referenti di un laboratorio teatrale), considerati interlocutori e 

mediatori fondamentali tra i giovani spettatori e il palcoscenico, si prefigge di fornire gli strumenti 

e le metodologie necessarie a  

- educare il pubblico più giovane ad un approccio più attivo e consapevole verso il teatro; 

- trarre  dagli spettacoli interessanti spunti didattici ed educativi. 

 

Il piano dell’attività formativa si articola in due fasi: 

 

1° Fase: un incontro metodologico, lunedì 27 Ottobre 2014, dalle 15.00 alle 18.00, dedicato solo 

agli adulti, presso il Museo Biblioteca dell’Attore, Via del Seminario n. 10 (terzo e quarto piano) a 

Genova (tel. 010.5576085) -  a fianco della Biblioteca Berio; 

 

2° Fase: tre incontri con gli studenti e i loro insegnanti da novembre ad aprile per circa otto ore 

complessive, da definire insieme ai partecipanti all’incontro del 27/10 p.v., in base alla scelta dello 
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spettacolo dei cartelloni dei teatri su cui lavorare. 

 

Gli alunni parteciperanno, con i docenti e gli esperti dell’Associazione Agita
1
 (in funzione di 

guida) ai diversi momenti del lavoro ed esattamente: 

• un incontro di preparazione per la presentazione di un fascicolo, creato appositamente; 

• un incontro prima dello spettacolo e la visione partecipata dello spettacolo; 

• un incontro dopo lo spettacolo per la produzione di un documento sull’intera esperienza. 

 

Tali incontri potranno tenersi presso il Museo Biblioteca dell’Attore oppure presso il proprio 

Istituto scolastico.  

Tutto il materiale prodotto sarà raccolto e pubblicato  

 

- nell’apposito spazio dedicato all’interno del sito web www.istruzioneliguria.it dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria, al link Scuola e Teatro 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3354&Item

id=553 

- sul sito Agita (www.agitateatro.it)  

 

e parteciperà al Concorso “Intorno al testo ed oltre” del Teatro Stabile di Genova (per gli spettacoli 

scelti in programmazione al Teatro Stabile). 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale e Agita rilasceranno attestato di partecipazione agli adulti e 

agli studenti. 

 

Le adesioni saranno fatte pervenire, non oltre venerdì 10 ottobre 2014,  esclusivamente via 

mail, utilizzando l’apposita scheda allegata, alla prof.ssa Graziella Perego (graziellaperego@tin.it – 

tel. 010 393417  - cell. 347 4490256). 

 

Con l’occasione i più cordiali saluti. 
 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
                              Rosaria Pagano 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

                                            
1 AGITAAGITAAGITAAGITA  è un’associazione legalmente costituita nel 1994, con l’obiettivo di promuovere la cultura teatrale-artistica nella 

Scuola e nel Sociale, di valorizzarne le espressioni richiamando l’attenzione collettiva – e non solo degli addetti – verso 
un fenomeno diffuso nel nostro paese e di estremo interesse da più punti di vista. L’acronimo originale si è perso per via, 
e i suoi aderenti oggi si riconoscono piuttosto nell’idea di vitalità e dinamismo che la parola suggerisce. 
 


