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 Promuove il Teatro a Scuola 

L’Ufficio Scolastico di Alessandria ha istituito in questo anno scolastico  il 

“gruppo di scuole” che promuovono il TEATRO con la finalità di promuovere, 

diffondere e valorizzare i laboratori teatrali delle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Alessandria, riprendendo un progetto nato in provincia 20 anni fa e 

attivo oggi solo nella Città di Alessandria. 

Con la legge del 13 luglio 2015  n.107 così detta “Buona Scuola”, per la prima 

volta, il legislatore ha introdotto una norma afferente le attività didattiche 

connesse al teatro. 

 Il MIUR, ha il ruolo di fornire alle scuola indicazioni precise per introdurre il 

Teatro a scuola. Le indicazioni contenute nelle linee guida sono coerenti con i 

valori promossi dall’UNESCO che hanno attribuito rilevante importanza 

all’educazione artistica in tutte le sue espressioni. 

 La scuola ITIS Volta di Alessandria con il referente Edgardo Rossi si è resa 

disponibile alla creazione e alla diffusione della locandina che sarà pubblicata 

sui siti delle scuole e dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Durante il primo 

incontro con le scuole del territorio è emersa  la grande passione per il Teatro 

da parte dei docenti  referenti che si sono resi disponibili a collaborare per 

condividere idee e progetti riguardanti il teatro a scuola. 

 Le nostre scuole organizzeranno,  infatti uno spettacolo in occasione della 

giornata nazionale contro il “bullismo a scuola” durante la quale i laboratori 

teatrali presenteranno una performance sul tema.  

Va sottolineato che i laboratori teatrali permettono di evidenziare le attitudini 

dei singoli nei confronti della scena, aiutandoli a superare le timidezze creando  

spazi protetti in cui ciascun allievo si sente apprezzato e non giudicato, e allo 

stesso tempo aiutano a ridimensionare l’esuberanza dei soggetti più 

intraprendenti insegnando loro come il risultato finale del lavoro dipenda dalla 

collaborazione e dal sostegno reciproci. Lo spettacolo teatrale infatti, si 

presenta come l’esito di un percorso collettivo e condiviso. Con il Teatro si 

impara a gestire le emozioni, ad accrescere l’autostima a socializzare e a 

migliorare il senso estetico. 



La stagione teatrale 2018/19 sarà presentata in un unico cartellone in cui sono 

elencati gli spettacoli proposti dalle Nostre scuole di ogni ordine e grado . 

L’Ufficio Scolastico coordinerà l’attività e sarà punto di riferimento per i  

docenti e per l’eventuale  stesura del cartellone e delle ulteriori iniziative 

inerenti ai laboratori teatrali. 

 


