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Roma, 31/10/2018
Ai genitori delle classi seconde
Scuola Secondaria
Loro sedi

Progetto ERASMUS+ l'N' Arts
Nel corrente anno scolastico 2018-2019 il nostro Istituto parteciperà al progetto Erasmus plus
"l'N'Arts", presentato dal Rettorato di Parigi con il patrocinio dell'USR Lazio e finanziato
dall'Unione Europea.
Partners del progetto:
• Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
• Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" di Roma
• Istituto Comprensivo "Via Laparelli" di Roma
• Associazione Teatro di Roma
• Académie de Paris
• Collège "La Grange aux Belles" di Parigi
• Collège "A. Modigliani" di Parigi
• Centre français di Berlino
• Johann-August-Zeune Schule Fur Blinde Und Berufsfaschule di Berlino
Scopo del progetto è far sì che alunni con disabilità e necessità specifiche di inclusione lavorino
insieme ad alunni di altre scuole europee, sulla tematica comune del rapporto con l'altro. Si
formerà, pertanto, un gruppo di ragazzi diversi per formazione, carattere, talento e livelli emotivi
che, condividendo la stessa esperienza, potrà riconoscersi in uno spettacolo teatrale, prodotto
finale che appartiene a tutti ed è il risultato del contributo originale di ognuno.
Il gruppo prescelto, costituito da 20 alunni, contribuirà alla realizzazione di una rappresentazione
artistica a livello europeo, cui seguirà un video del lavoro svolto che verrà proiettato nei tre Paesi
coinvolti nell'esperienza: Italia, Francia e Germania.
A Roma, le due Scuole secondarie di I grado prescelte in qualità di partner sono l'IC "Falcone e
Borsellino" e l'IC "Via Laparelli".

Nello specifico, le scuole di Parigi lavoreranno sulla musica, le scuole di Berlino sulla danza
contemporanea e le scuole di Roma sul teatro con la Compagnia di Piero Gabrielli, specializzata
sul laboratorio integrato, con la regia di Roberto Gandini.
Le manifestazioni d'interesse saranno preselezionate dai Consigli di classe in base ai criteri
condivisi e alle finalità del progetto.
L'ulteriore selezione degli alunni, che parteciperanno al progetto, si svolgerà attraverso un'attività
laboratoriale volta a valutare i ragazzi nella dinamica del laboratorio e consiste nello svolgimento
di attività ludico teatrali nel corso di un incontro rivolto a tutto il gruppo preselezionato, al termine
del quale si costituirà il gruppo definitivo (10 alunni per ogni scuola). La selezione sarà effettuata,
per i diversi aspetti, dallo staff artistico, specialistico e pedagogico del progetto.
Una volta selezionato, il gruppo (20 alunni) parteciperà ai laboratori teatrali (v. calendario) e a due
mobilità estere: la prima a febbraio (5 giorni a Berlino) e la seconda a maggio (7 giorni a Parigi)
durante le quali gli alunni italiani lavoreranno allo spettacolo insieme agli alunni delle scuole
parigine e della scuola berlinese.
Nella settimana dal 17 al 21 dicembre 2018 è prevista l'accoglienza a Roma degli alunni delle
scuole straniere e la condivisione dei laboratori pomeridiani con i ragazzi e gli artisti francesi e
tedeschi.

Le famiglie dei 10 alunni della nostra scuola, selezionati dal Teatro di Roma durante l'incontro
ludico teatrale del 9/11/18, dovranno successivamente:
• garantire la propria disponibilità ad accompagnare i figli presso le sedi dei laboratori
teatrali pomeridiani
• esprimere il consenso per la partecipazione dei propri figli alle mobilità estere, che sono
a carico dell'Agenzia Erasmus
• firmare la liberatoria per l'utilizzo di foto e video ai fini della diffusione dell'evento
CALENDARIO LABORATORI TEATRALI novembre/dicembre 2018
Tutti gli incontri prevedono un'attività di giochi di teatro propedeutici alla formazione del gruppo,
all'integrazione degli alunni con e senza disabilità provenienti dalle due scuole, all'interazione degli
insegnanti e del team artistico. Agli incontri parteciperanno, per la componente artistica, il regista
Roberto Ganqini, un musicista improwisatore e un assistente regista. Ad ogni incontro
laboratoriale sarà sempre presente anche un docente di ogni Istituto.
Sedi degli incontri laboratoriali:
I(: �'Falcone e Borsellino", via Giovanni da Procida, 16 (Piazza Bologna)-tel. 06/44266693
IC "Via Laparelli", via Francesco Laparelli, 60 (Torpignattara)-tel. 06/ 24419571
Laboratorio Piero Gabrielli, via San Michele, 30 (Trastevere) - tel. 06/58333672
Novembre: Venerdì 9 ore 14-17 (3 ore) Selezione del gruppo all'IC "Falcone e Borsellino"
Lunedì 26 ore 15-18 (3 ore) Laboratorio teatrale all'IC "Via Laparelli" (accompagnati dai genitori)
Dicembre: Lunedì 3 ore 14-17 (3 ore) Laboratorio teatrale all'IC "Falcone e Borsellino"
Lunedì 10 ore 15-18 (3 ore) Laboratorio teatrale all'IC "Via Laparelli" (accompagnati dai genitori)
17 / 20 dicembre - Settimana accoglienza mobilità Cl a Roma- Sede Teatro Gabrielli:
• Lunedì 17
• Martedì 18

ore 15-18 (accompagnati dai genitori)
ore 15-18 (accompagnati dai docenti)

•
•

Mercoledì 19 ore 15-18 (accompagnati dai docenti)
Giovedì 20
ore 15-18 (accompagnati dai genitori)

Gennaio - Febbraio 2019:

•

•
•

Laboratori teatrali alternati nei due Istituti Comprensivi, alcuni dei quali in orario
curricolare (circa 3 incontri con date da definire).
Per ogni incontro laboratoriale sarà sempre presente un docente.
C2 mobilità a Berlino (5 giorni a febbraio)

Marzo - Aprile - Maggio 2019:

•

•
•

Laboratori teatrali alternati nei due Istituti Comprensivi, alcuni dei quali in orario
curricolare (circa 7 incontri con date da definire).
Per ogni incontro laboratoriale sarà sempre presente un docente.
C3 mobilità a Parigi (una settimana a maggio) con spettacolo finale.

Le domande di adesione dovranno essere inviate entro le ore 12 del giorno 5 novembre
all'indirizzo mail della scuola rmic804007@istruzione.it con oggetto: adesione Erasmus +.

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Flavia Celotto, referente del progetto,
tramite mail a flacel@libero.it

La Referente del Progetto
Prof.ssa Flavia Celotto

Il Dirigente Scolastico
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Adesione all'incontro di selezione del gruppo partecipante al Progetto Erasmus plus "l'n'
Arts"

Io sottoscritto/a ... ... ... ... ........... . ... ... ........... ... .. ... . ... ......... ....... genitore dell'alunno/a
..............................................frequentante la classe ............... , avendo preso visione del
programma del progetto che prevede incontri di laboratorio teatrale nelle sedi dell'IC "Falcone e
Borsellino", dell'IC "Via Laparelli" e del Laboratorio teatrale "Piero Gabrielli" e due viaggi
all'estero (a Berlino e a Parigi), autorizzo mi.. figli ... a partecipare all'incontro ludico teatrale di
selezione organizzato presso l'IC "Falcone e Borsellino" venerdì 9 novembre dalle ore 14 alle 17 al
fine di costituire il gruppo partecipante al progetto.
Roma,
Firma

