Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
Servizio Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa, servizi integrativi e progetti speciali per l'infanzia e l'adolescenza

Prot. QM/2022/0016348
del 11/05/2022

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
e delle Scuole Secondarie di Il grado
e, p.c. Ai Docenti responsabili del PTOF e delle attività
formative integrate

Oggetto: Progetto"Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli” a.s. 2022/2023
Roma Capitale, nell’ambito della promozione della cultura dell’inclusione e di azioni finalizzate alla crescita civile
e formativa della comunità scolastica nei confronti della diversità, è lieta di offrire a Scuole Primarie e Scuole
Secondarie di I e Il grado della città l’opportunità di partecipare al progetto Laboratorio Teatrale Integrato Piero
Gabrielli, da molti anni considerato un modello di inclusione.
Il Progetto realizzato a titolo gratuito è finalizzato a supportare le scuole nel coinvolgimento attivo di
studentesse e studenti e nella piena inclusione di alunni/e con disabilità e/o con Bisogni Educativi Speciali,
favorendo la capacità di lavorare in gruppo, di adattamento e flessibilità a diversi ambienti e persone e stimolando
i processi di comunicazione, relazione e interazione attraverso il mezzo teatrale in contesti inclusivi come la
scuola ed il teatro.
I laboratori proposti sono di due tipi, cui potranno partecipare complessivamente 51 Istituzioni Scolastiche:
Laboratorio teatrale di tipo A
A questa attività saranno ammesse 6 Istituzioni Scolastiche, ognuna delle quali con 2 classi.
Il laboratorio prevede un totale di 25 incontri di 3 ore ciascuno. Gli incontri saranno tenuti da 3 esperti del
Laboratorio Gabrielli: un/a regista, un/a musicista e un/a scenografo/a costumista. Verranno attivati, all’interno
della scuola, un laboratorio di recitazione e uno di scene e costumi.
Per aderire ai Laboratori di tipo A le Istituzioni Scolastiche debbono possedere i seguenti requisiti:
 Presenza di una percentuale di almeno il 10% del totale degli studenti, con disabilità e/o con Bisogni
Educativi Speciali;
 Presenza di spazi adeguati (almeno due ampie aule) e di strumentazione (ad esempio: tastiera con
amplificazione);
 Disponibilità di almeno due o più docenti ad impegnarsi quali referenti del Progetto e a coinvolgersi
direttamente nell’attività laboratoriale.
Le domande pervenute saranno esaminate e valutate da una commissione, composta da soggetti con specifica
professionalità, che procederà alla stesura di una graduatoria secondo i seguenti criteri, con un massimo di 100
punti:




Percentuale di alunni con disabilità e BES rispetto al totale degli alunni (max punti 30);
Disponibilità di almeno due o più docenti oltre il referente del progetto (max punti 20);
Dimensione aula da adibire a laboratorio teatrale (max punti 15);
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Dimensione aula da adibire a laboratorio scene e costumi (max punti 15);
Presenza di strumentazioni musicali a disposizione (tastiere, pianoforti, ecc.) (punti 10);
Presenza di attrezzature foniche a disposizione (casse acustiche, microfoni, cavi, ecc.) (punti 10).

La commissione, in caso di parità di punteggio tra le scuole, assegnerà priorità in base all’ordine di arrivo delle
domande.
A supporto della valutazione e per verificare il possesso dei requisiti strutturali, il coordinamento del Laboratorio
Teatrale Integrato Piero Gabrielli potrà effettuare sopralluoghi, previo appuntamento, presso le scuole aderenti.
Laboratorio teatrale di tipo B
A questa attività saranno ammesse 45 Istituzioni Scolastiche, ognuna con una classe.
Il Laboratorio prevede un totale di 5 incontri di 3 ore ciascuno, tenuti da un esperto del Laboratorio Gabrielli. Al
termine del laboratorio verrà organizzato un evento finale nel mese di dicembre 2022, ancora da definire.
Per aderire ai Laboratori di tipo B, le Istituzioni Scolastiche debbono possedere i seguenti requisiti:
 Presenza di uno spazio adeguato all’attività laboratoriale (es. un’ampia aula vuota);
 Individuazione di un docente referente del Progetto disponibile a coinvolgersi direttamente nell’attività
laboratoriale;
 La presenza di studenti con disabilità e/o con Bisogni Educativi Speciali all’interno dell’Istituto Scolastico
darà diritto ad una priorità per la partecipazione.
Le candidature ai Laboratori di tipo B saranno accettate in base all’ordine di arrivo.
È possibile presentare la domanda per una o entrambe le tipologie di Laboratorio, compilando e trasmettendo
la SCHEDA
ALLEGATA entro e non
oltre
il 27 maggio
2022,
all’indirizzo
PEC:
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it
Per maggiori informazioni su modalità di adesione e sul progetto è possibile contattare il Laboratorio Teatrale
Integrato Piero Gabrielli tramite mail a laboratoriogabrielli@teatrodiroma.net o telefonicamente al 06/58333672
dal lunedì al venerdì ore 9:30-18:00.

Cordiali saluti
Il Direttore di Direzione
Alessia Pipitone

Firmato digitalmente da
ALESSIA PIPITONE
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