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Grazie al progetto Impact Veneto e al PON FSE “La Scuola che include, chiave del 

successo formativo per tutti”, i ragazzi della nostra scuola hanno potuto frequentare 

gratuitamente 4 laboratori teatrali, coordinati da registe professioniste e docenti 

specializzati come Gilda Pegoraro, Valeria Parolin e Michela Di Cintio. 

I laboratori finanziati dal FAMI hanno visto la partecipazione di alcuni allievi di 

nazionalità straniera e il risultato è stato un lavoro interculturale, in cui ogni ragazzo/a 

ha cercato di:  

• di superare difficoltà ed insicurezze collegate sia al carattere sia ad una non 

completa padronanza della lingua italiana; 

• di lavorare su se stessi, attraverso l’uso corretto della voce (con elementi di 

dizione) in relazione alla propria gestualità e allo spazio circostante; 

• di migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione delle parti 

da recitare; 

• di stimolare la creatività e l’inventiva di ognuno; 

• di apprendere tecniche teatrali /espressive mirate alla costruzione di 

personaggi di un copione teatrale 

 

Il laboratorio coordinato dalla regista Parolin era iniziato nell’a.s.2019-2020 ma, 

interrotto per il Covid, si è potuto concludere solo quest’anno per un totale di 50 ore. 

I due laboratori diretti dalla regista Pegoraro, uno rivolto alle classi del triennio e uno 

alle classi del biennio, sono iniziati, invece, quest’anno per 50 ore ciascuno. 

 

All’interno del PON sull’ INCLUSIONE  è stato, infine, realizzato un laboratorio per 

le classi del biennio, sotto la guida della prof.ssa Di Cintio, per un totale di 30 ore. In 

quest’ultimo, oltre a quanto scritto sopra, si è lavorato soprattutto per far acquisire ai 

ragazzi: 

• maggiore consapevolezza di sé e autostima attraverso il confronto con l’altro;  

• libertà di esprimere le proprie emozioni sia verbalmente che nella scrittura di 

un proprio copione teatrale; 

 

La referente del teatro del Brocchi:  prof.ssa Chiara Zizzola 



 
 

 


