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GIi studenti del Battaglini

"Le peripezie di Ulisse'r

peripezie di
IJlisse".

La rappre-
sentazione è

nata da un la-
boratorio tèa-
trale finanziato
con i fondi del
programfna
Europeo Pon,
Fse, misura F2
Promuovere il
successo scola-
stico.

Referente
del progetto è

stata la prof.ssa
Daniela Nitti,
docente di Let-
tere, convinta che la presenza
a scuola di un laboratorio tea-
trale costituisca un valido aiu-
to per la crescita umana, so-
ciale e civile degli studenti.

Legato alle finalità del Pia-
no dell'offerta formativa del
liceo in stretto collegamento
con le discipline curriculari, il
laboratorio ha rappresentato
un'occasione di promozione
del successo formativo e, nel
contempo, un importante
strumento per l'educazione
non formale rendendo possi-
bile un percorso di apprendi-
mento attraverso un approc-
cio metodologico fondato
sull'esperienza.

Gli alunni hanno acquisito
competenze nuove spendibili
nel mondo del lavoro, quali la
capacità di cooperare e di re-
Iazionarsi con gli altri attra-
verso piu efficaci abilità co-
municative, di condivisione,
di confronto ed integrazione,
capacità organizzative e di Ia-
voro di $uppo (scrivere un
progetto, rispettare i termini,
pianificare, gestire iI progetto

mettono in scena

Q In occasione della Festa
dell'Europa il Laboratorio
teatrale del Liceo G. Battagli-
ni "Le stelle siamo noi" ha
messo in scen4 al Teatro Pa-
dre Turoldo di Taranto."Le

e raggiungere un obiettivo co-
mune) ed hanno potuto inte-
ragire con figure professionali
altamente specializzate ester-
ne alla scuola. Gli studenti,
dopo aver acquisito tecniche e

linguaggi teatrali di base, gui-
dati dal prof. Pasquale Strip-
poli, docente di Scenografia
presso l'Accademia di Belle
Arti di Bari, nonché regista ed
attore di fama nazionaJe, han-
no elaborato un testo ispiran-
dosi liberamente ali'Odissea
di Omero.

Il testo è divenuto una pa-
rodia recitata, musicata, can-
tata e ballata.

Gli allievi si sono impegnati
con passione e spirito di sacri-
ficio ed hanno realizzato una
pièce godibile e divertente.

Il lavoro ha ricevuto l'ap-
prezzamento di tutti, in par-
ticolare delle famiglie che,
hanno auspicato, anche per il
prossimo anno scolastico, la
continuazione del progetto.

. E'doveroso ringPaziare la
dirigente scolastica Gabriela
Busato e la direttrice dei Ser-
vizÍ amministrativi Mariella
Fanelli che, con iÌ loro quali-
ficato e prezioso contributo
hanno sostenuto e reso pos-
sibile la realizzazione del pro-
getto.


