RACCONTI DIDATTICI
Progetto di Lettura, Narrazione, Teatro Didattico
e… Laboratorio Creativo
A cura di Romina Ranzato

Credendo profondamente che le nuove generazioni debbano crescere nella
Multidisciplinarietà e siano sempre più chiamate a dover leggere i
multilivelli della realtà, attivo questa Proposta Didattica.
Il Progetto nasce dal desiderio di avvicinare i giovani alla Lettura di testi
divulgativi, allo studio in maniera accattivante e divertente con l’obiettivo
di appassionarli alla conoscenza tramite uno dei linguaggi più
coinvolgenti come quello Narrativo-Teatrale.
REALIZZAZIONE :
I ragazzi saranno condotti alla scoperta di tematiche, vicende, luoghi,
personaggi realmente accaduti con estremo rigore culturale e coerenza
storica.
Attraverso la Lettura ad Alta Voce e la Narrazione di libri divulgativi ci si
approccerà all’autore scelto, riscoprendolo nella sua grandezza e naturale
umanità.
Al termine del Racconto Didattico i giovani, saranno chiamati loro stessi
“Al Fare”. Tramite un Laboratorio Creativo che prende origine da quanto
precedentemente svolto, potranno sperimentarsi in prima persona
divenendo protagonisti , nel realizzare l’opera che al termine potranno
avere concretamente tra le loro mani.
L’incontro terminerà con un dibattito conclusivo rispetto a quanto vissuto.
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Il Teatro, dunque si pone a servizio della Didattica Scolastica al fine di
stimolare nelle nuove generazioni quella sete di sapere e conoscenza che
pervadono l’uomo fin dall’antichità.
Perché un altro modo di fare scuola è possibile…rendendo vivo quanto si
studia diventandone attivo partecipante.

AREE TEMATICHE e PROPOSTE:
POETI
 GIACOMO LEOPARDI
 DANTE ALIGHIERI
Laboratorio di Scrittura
PITTORI e SCULTORI
 VINCENT VAN GOGH
 ANTONIO CANOVA
Laboratorio di Pittura
SCRITTORI per l’INFANZIA
 ROALD DAHL
 GIANNI RODARI
Laboratorio Creazione di un Libro
MUSICISTI
 W.A. MOZART
 L.V. BEETHOVEN
Laboratorio Creazione Strumento Musicale
SCIENZIATI
 A. EINSTEIN
 GALILEO GALILEI
Laboratorio Scientifico
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INVENTORI
 LEONARDO DA VINCI
 N. TESLA
Laboratorio di Costruzione
PERIODI STORICI
 LA PREISTORIA
 IL RINASCIMENTO
Laboratorio di Pittura

INFO:
Se desideri proporre uno o più Racconti Didattici nella tua Scuola o presso
il tuo Ente, puoi contattare:
Romina Ranzato scrivendo una mail a:
contatti@barabaoteatro.it
o telefonicamente al n. 334 21 25 924
Per le informazioni organizzative:
Marta Piccolo
organizzazione@barabaoteatro.it
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