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Teatro e autismo: percorsi laboratoriali di teatro inÍegrato rivolti alle classi in
cui sono presenti alunni con diagnosi dello spettro autistico - anno scolastico
2017/2018.

Si ìnforma che il Punto Formativo Autismo (PFA), nell'ambito delle proprie
iniziative previste per I'anno scolastico 201712018, organizza la formazione in oggetto,
destinata agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di costruire e
rafforzare competenzespecifiche nei docenti, utili a realizzareprogetti creativi e di inclusione
scolastica,che si avvalgonodel linguaggioteatrale.
Si precisache la formazione saràcondotta dal prof. Elvis Pernet,docente referente
del PFA, e verterà sull'attività teatrale intesa come percorso per promuovere
I'autoconsapevolezza,per sviluppare capacità sociali, di gruppo e di espressionefisica, e per
stimolarc la curiosità, la creatività e la giocosità negli alunni.
L' or ganizzazione prevede due differenti iniziative, presso I'Auditorium della
scuola secondariadi primo grado "Don BenignoFavre" - loc. Bas Villair l9lA di Quart - e
precisamente:
lunedì ll settembre 2017 - per le scuole delloinfanzia e primarie, dalle ore 9.30 alle
1 3 . 0 0e d a l l e 1 4 . 0 0a l l e 1 7 . 3 0 :
lunedì 18 e martedì 19 settembre 2017 - per le scuole secondariedi primo e secondo
grado, dalleore 15.00alle ore 18.30.
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Il percorso di laboratorio inclusivo, con un livello adatto ai diversi gradi di scuola,
prcvede il seguenteprogramma:
-

introduzione ed esercizi di propedeuticateatrale (riscaldamento del corpo e della voce,
movimento nello spazio);
esercizi, giochi e attività mirati allo sviluppo della relazione con I'altro e per creare
complicità e affiatamento nel gruppo classe(dal piccolo al grande gruppo);
attività di sculpting: conoscenza del corpo e della sua espressione,per favorire la
comunicazione;
presentazionedi metodologie per la realizzazionedi un testo e/o una sceneggiafura;
utllizzo degli elementi accessori e della scenografia, come facilitatori nella
rappresentazione teatrale;
metodi per raccontarestorie, sia reali sia inventate, al fine di superarele difficoltà legate
allananazione.

Al fine di rendere confortevole lo svolgimento attivo degli esercizi di laboratorio,
si consigliaun abbigliamentocomodo.
Si precisa, inoltre, che la proposta formativa prevede anche un supporto e una
supervisionedel docente referente, per la realizzazionedei laboratori, in corso d'anno, a cura
dei partecipanti.
Ad ogni iniziatla potrà partecipare un numero massimo di 20 insegnanti, con
priorità a coloro che intendono realizzare le attività proposte, assicurare nel tempo
un'importante continuità ed eventualmentefavorire la creazione di una rete di referenti fra le
diverse istituzioni scolastichepartecipanti.
La partecipazione all'iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell'art. 64,
comma 3, del CCNL del comparto scuolaperil quadriennio200612009,che reca disposizioni
in materia di fruizione dcl diritto alla formazione.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli
insegnantiinteressatie si prega di trasmetterecopia della presenteai componenti del Gruppo di
lavoro per I'inclusione (GLI) delle rispettive istituzioni scolastiche.
E possibile partecipare alla formazionecompilando il modulo di iscrizione on line
disponibile all'indirizzo: https://qoo.qllsrsuwi
e trasmettendolo successivamente,tramite posta
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it),all'Assessorato istruzione e cultura Dipartimento Sovraintendenzaagli studi - entro giovedì 7 settembre p.v..
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La presentecircolareè consultabilesul sito www.scuole.vda.ite per qualsiasi
ulteriorcchiarimentoè possibilerivolgersial referentedell'attività, prof. Elvis Pemet tramite
maiI alI' indirizzo'.e.pernet@mai
Lscuole.vda.
it.
Nel ringraziareper la collaborazionc,si coglie l'occasioneper porgere distinti

saluti.

IL SOVRAINTENDENTEAGLI STUDì
FabrizioGentile
documentofirmatodisitalmente

