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Educare e’ un laboratorio formazione trasversale 

permanente per INSEGNANTI di ogni ordine e grado. 
Nasce con la precisa volontà di riflettere sulle implicazioni 
dell’essere “insegnanti” e sull’arte di navigare nella 
scuola e nelle relazioni educative e professionali.  

Si parte dal riconoscimento e superamento degli 
stereotipi relazionali legati ad una visione a volte un po’ 
anestetizzata o sterilizzata dell’educazione e della vita,  
per arrivare a immaginare e creare nuove mappe possibili 
in cui poterci dis- ri-orientare e in cui tentare di sentirci 
rinnovati attori sociali, esploratori più coraggiosi, 
sanamente folli , ancora appassionati ma soprattutto vivi. 
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Parliamone !  

I l d ia logo interscolast ico tra 

educatori Momenti di confronto tra 

v is ioni pedagogiche, scambio di 
competenze e messa in comune delle 
idee -stimolo

Ti senti?  

Il corpo e le emozioni oltre le parole  
strumenti e pratiche di presenza, ascolto, 
r i c o n o s c i m e n t o d e i v i s s u t i e 
comunicazione autentica e umoristica 
con se stessi e con gli altri 

Prendersi in ... gioco  

I tabù relazionali e le strategie 

disfunzionali  
Dal riconoscimento dei condizionamenti 
culturali/educativi all’ attivazione del 
flusso creativo 

Educare si articola su tre aree di interesse principali 
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Rinnovarsi a partire dal sentire  

Ogni volta definiamo l’anno scolastico 
che sta per ricominciare ‘nuovo’, allora 
facciamo in modo che ‘nuovo’ lo sia 
davvero!
Quello dell’insegnante non è un 
lavoro di routine. E’ infatti necessario 
aggiornarsi, confrontarsi, trovare 
sempre nuovi stimoli. Tutto questo, 
oltre a migliorarci come professionisti 
dell’educazione e dell’insegnamento, ci 
aiuta a svolgere il nostro lavoro con 
l’entusiasmo della prima volta.
Io, personalmente, nel mio lavoro di 
educatrice e formatrice teatrale, per 
quanto da un lato cerchi di mettere a 
fuoco e consolidare quelle pratiche e 
quegli approcci che nel corso degli 
anni continuano a dare buoni risultati, 
dall’altro guardo al nuovo, a tutto ciò 
che può darmi un’ulteriore spinta verso 
orizzonti ancora da esplorare.

La curiosità verso nuove tecniche e 
metodologie (ma anche verso nuovi 
temi da indagare insieme ai miei 
allievi), il desiderio di sperimentare, di 
tornare al nastro di partenza e 
rimettermi in gioco sono per me vitali; 
un vero e proprio nutrimento per il mio 
lavoro.

Una delle cose che maggiormente 
mi aiuta in questo percorso di 
ricerca e innovazione didattica è 
quello di guardare ad altri ambiti, ad 
altre discipline: danza, musica, 
letteratura, ma anche le arti figurative, 
le neuroscienze, la filosofia possono 
arricchire un percorso teatrale, offrire 
utili e preziosi strumenti al mio lavoro.

Laboratori scuola primaria Collodi
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Lasciarsi contaminare, quindi, ‘ispirare’, infondere 
pensieri e sentimenti nuovi a ciò che facciamo da 
tempo per mettere in campo nuove azioni e 
comportamenti.
Anche la Scuola può e deve guardare alle altre 
discipline per aprire lo sguardo e la mente di chi 
insegna, prima ancora che di chi impara.

Ecco perché abbiamo pensato di creare uno spazio 
di formazione e un tempo di scoperta da mettere a 
disposizione degli insegnanti per accendere voglie, 
idee, auto riflessioni, e dare forza anche al nuovo e 
all’inatteso.  Uno spazio per concedersi il lusso e il 
coraggio di abbracciarsi completamente.
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Immagini relative ai laboratori 2016

Come si articola il cantiere 2022 

Il laboratorio insegnanti dal 17 marzo al 19 

maggio Un incontro a settimana per un totale di 10 incontri 

formazione dedicati alla formazione esclusiva dei docenti  

La progettazione/supervisione del laboratorio da 
proporre agli studenti periodo settembre/ ottobre,  5 

incontri all’interno del progetto Sconfinamenti, dedicati alla 

progettazione e supervisione dei progetti di formazione teatrale 

da accogliere nella propria classe. 

Il laboratorio studenti  periodo ottobre dicembre , 5 

incontri a classe con gli operatori teatrali, coadiuvati 

dall’intervento dei docenti in continuità di proposta nel tempo tra 

un incontro e l’altro.  

Crediti formativi : il cantiere prevede il rilascio 

di crediti validi per le formazione docenti. 

Chiara
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Per info e prenotazioni :  

Segreteria Teatro de Filippo  

Calendario incontri : tutti i giovedì dalle 17.30 
alle 19.30 

17 Marzo  
24 Marzo 
32 Marzo 
07 Aprile 
14 Aprile  
21 Aprile  
28 Aprile  
5 Maggio  
12 Maggio  
19 Maggio 

Chiara
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