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Prot.7020/05                                                                                                                         Erice, 28.04.2022 

 

Ai Docenti di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado della 

provincia di Trapani 

 

 

Progetto #FORM@ZIONE “La scuola promessa” 

Oggetto: Intervento di formazione sul Teatro Terapia, l'Inclusione e il valore della Diversità 
 

Nell’ambito del progetto di #Form@zione “La scuola promessa” promosso dall’Ufficio Scolastico per la 

Sicilia Ufficio XI di Trapani e dall’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice sarà avviato un percorso di 

formazione volto all’inclusione scolastica e al valore della Diversità. 

 Gli incontri saranno condotti dal regista e conduttore di Teatro dell’Oppresso Turi D’Anca con la 

collaborazione degli attori di Officina Coscienza e dell'equipe dell'ASP formata per gli interventi di Teatro 

Terapia. 

 

Il corso, della durata complessiva di 25 ore, articolato in laboratori rivolti ai docenti e agli alunni, è 

riconosciuto dal MIUR. 

 
Gli interessati dovranno iscriversi attraverso la piattaforma Sofia id_72697 entro e non oltre il 4 

maggio. 
 
Il piano di lavoro è concepito per intersecare l'apprendimento e la formazione in uno scambio reciproco tra 

docenti/allievi e viceversa.  

Lo scopo principale dell’azione formativa è quello di creare una vera micro-comunità tramite il teatro e le 

tecniche che il TDF (Teatro Di Fuori) ha consolidato in anni di esperienze con diversi gruppi sociali.  

A tal fine, la base primaria di ogni laboratorio è il training psico-fisico degli allievi-attori atto ad acuire 

l’ascolto e la conoscenza di tutti i sensi conosciuti ed inconsciamente utilizzati per comunicare il nostro 

mondo interno. Alcuni degli esercizi proposti sono, infatti, una messa a fuoco di gesti quotidiani della nostra 

esistenza che vengono poi svelati dalle proprie emozioni attraverso la lente d’ingrandimento del teatro. 

L’obiettivo principale, non è quindi “fare teatro” nella sua concezione comune, ma usare il teatro come 

mezzo per imparare a liberarsi delle “maschere” con le quali ci mostriamo al mondo per paura di essere 

troppo deboli per affrontarlo. Vengono, per tanto, ricostruiti gli stati di difficoltà, gioia, handicap, fragilità, 

forza etc per poterli poi rivivere in maniera cosciente e neutra, ma soprattutto con il supporto di un gruppo di 

lavoro pronto ad aprirsi, a condividere e a saper ricevere. 

 

Segue calendario delle attività. 

 
Cronogramma  

   
Spazi: 

- Teatro delle Radici 

- Istituto Istruzione Superiore "Ignazio e Vincenzo Florio" Erice  
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Docenti (D) 
Allievi (A) 
 

Incontro Data Ora Durata Attività Operatori 

1° 

(D) 

06/05/22 h 15 - 18 3 ore Conflitto  

Introduzione al percorso 

pedagogico. L’individuazione, 

l'analisi e la gestione dei conflitti 

partendo dal proprio ruolo sociale 

Turi D’Anca 

e due assistenti di 
Officina Coscienza 

2° 

(A) 

09/05/22 h 9,30 – 

12,30 
3 ore Conflitto - 

Conosci te stesso, presentatAzione, 

rivelamento delle gabbie 

psicofisiche ed emersione delle 

conflittualita 

Turi D’Anca 

e quattro assistenti 
di Officina 

Coscienza 

3° 

(D) 

13/05/22 h 15 - 18 3 ore Problemi Alimentari - 

Tipologie, manifestazioni e strategie 

risolutive attraverso il Teatro Forum 

Turi D’Anca 

e due assistenti di 

Officina Coscienza 

4° 

 (A) 

16/05/22 h 9,30 – 

12,30 
3 ore Problemi Alimentari - 

Educazione all’alimentazione e alla 

sensibilizzazione del'ascolto del 

proprio corpo 

Turi D’Anca 

e quattro assistenti 

di Officina 
Coscienza 

5° 

(D) 

20/05/22 h 15 - 18 3 ore La violenza - 

Gestione e metamorfosi dei 

comportamenti violenti. Tecniche di 

individuazione e coscientizzazione 

del TDF 

 Turi D’Anca 

e due assistenti di 

Officina Coscienza 

6° 

 (A) 

23/05/22 h 9,30 – 

12,30 
3 ore - La violenza - 

Training psicofisico sull'energia, 

sulla forza e la debolezza. Teatro 

Immagine sulle maschere 

quotidiane, le situazioni ei 

comportamenti coartanti (Sia di 

natura fisica che psicologica, 

bullismo ecc.) 

Turi D’Anca 

e quattro assistenti 

di Officina 
Coscienza 

7° 

 (A) 

(D) 

24/05/22  3 ore - Il valore della diversità - 

Studio e assimilazione della 

percezione della realtà nei soggetti 

con disturbo. Capacità di capire, 

valutare e decidere. Metodi di 

sviluppo della pedagogia e della 

comunicazione alternativa. 

Turi D’Anca 

e il gruppo di 
Officina Coscienza 
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8° 

(A) 

(D) 

25/05/22  4 ore - La scuola che vorrei - 

Teatro Forum: 

Tecniche di ricostruzione di 

situazioni conflittuali e proposizioni 

risolutive. Collaudare una 

responsabilità  di gruppo. Il punto 

di arrivo come posizione di 

partenza di un percorso pedagogico. 

L’educazione come crescita della 

libertà dell’uomo. 

Turi D’Anca 

e il gruppo di 
Officina Coscienza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


