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Venerdì 4 maggio ore 17.00 - 19.00  
TEATRINO FRANCO E FRANCA BASAGLIA  

 
CONVEGNO: “IL TEATRO A SCUOLA - LA SCUOLA A TEATRO” 
per docenti, genitori e ragazzi 
 

Al convegno interverranno: 

dott. Giorgio Amodeo, esperto di animazione e teatro per l'infanzia; 

prof.ssa Duja Kaucic, ex docente dell’I. C. “Divisione Julia”; 

Elena Menozzi, maestra della Scuola Primaria “Duca d’Aosta”; 

Modereranno l’incontro: prof.ssa Ardea Cedrini, dott. Julian Sgherla e le autorità intervenute. Al 

termine sarà offerto un rinfresco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il convegno, aperto a tutti, sarà un’occasione di confronto sul valore dell’attività teatrale realizzata 
a scuola e sulla ricaduta positiva di tale attività sul curricolo scolastico. Si confronteranno esperti 
teatrali, docenti, genitori e alunni. 
 

Il convegno sarà incentrato sul valore formativo del fare teatro a scuola quale mezzo per lo 
sviluppo delle abilità creative, espressive, critiche e relazionali degli alunni. Sarà inoltre affrontato 
il tema del teatro per ragazzi e dell’esperienza vissuta dagli alunni in qualità di spettatori.  
  

Il Teatro Basaglia di via Weiss 13  
nel Parco di S. Giovanni dove 
vengono realizzati la Rassegna e il 
Convegno. 
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Sarà realizzato un intervento sullo sviluppo della pratica teatrale quale disciplina complementare 
al curricolo scolastico. Verrà analizzato storicamente lo sviluppo di tale pratica sottolineando 
risultati e problematiche. Verranno affrontate le tecniche di preparazione al lavoro con gli alunni e 
le modalità del fare teatro nei diversi stadi dello sviluppo e della crescita degli studenti. 
  
Verrà affrontata inoltre la storia del teatro realizzato per i ragazzi. Gli interventi di docenti con 
decenni di lavoro alle spalle serviranno a comunicare il valore di questa esperienza ai genitori e ai 
colleghi più giovani. Anche i genitori potranno intervenire raccontando la propria esperienza di 
attori assieme ai figli nei progetti “Teatro Insieme” e “Piani di Zona”. 
  
Al convegno sono invitati genitori, presidi e docenti di ogni scuola. 
Al termine vi sarà un rinfresco. 
 
 
 

  


