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Laboratorio di Ballo
A cura di Raffaele Speranza

“Spaventa da morire lasciarsi andare nel ballo, ma se ci riesci è stupendo.”
[dal film “Dirty Dancing”]

Il nostro laboratorio di ballo è uno studio sull’improvvisazione del movimento che
permette a persone con differenti possibilità fisiche di incontrarsi e danzare
insieme. I nostri balli sono aperti a tutti a prescindere dal livello di esperienza
e disabilità, perché la danza si sviluppa attraverso un dialogo fisico basato
soprattutto sulla fiducia, sull’equilibrio, e sul miglioramento della capacità della
percezione sensoriale.
Il ballo deve essere soltanto il punto di partenza della disabilità, visto come
ricerca espressiva delle proprie capacità motorie, per fare in modo che partendo
dalle proprie esigenze si sviluppi un lavoro di improvvisazione basato sul dialogo
motorio con l’altro, con il gruppo, con lo spazio e la musica.
Il nostro laboratorio vuol far risaltare il fatto che la disabilità non è un
problema, ma un potenziale di scoperta che diventa una nuova linea guida creativa.
Non occorre una preparazione di danza, l’alunno deve entrare in contatto con il
proprio corpo senza imposizioni, fin quando arriva all’estensione e al rilassamento.
Non esiste nessun movimento giusto o sbagliato ma, come in tutte le arti, c’è pieno
sfogo della creatività.
La finalità del nostro laboratorio, espressa a fine corso in una performance dal
vivo, è di dare forma alla sensibilità artistica di ogni allievo attraverso
l’esplorazione del linguaggio del movimento, offrendo un’occasione importante per
valorizzare e interagire nella comunicazione tra le abilità altre.
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Laboratorio di Canto
a cura di Claudia Di Dio

“Laddove non c’è musica non c’è salute, né amore “[Alifarca Tourè]

La musica all'interno di un gruppo può essere un ottimo strumento non solo per
divertire, ma anche per sviluppare la creatività e l'immaginazione, imparare nuove
forme di espressione, interagire con gli altri e arricchire la propria sensibilità.
Le attività del laboratorio sono strumentali, vocali e di ascolto: si va
dall'improvvisare, ad esempio, una colonna sonora, cantare canzoni celebri o fingere
di dirigere un'orchestra, all'imitare con la voce i rumori della giungla o i
richiami di una tribù, all'ascoltare ed esprimere opinioni su brani musicali, magari
associati a un video. Questa varietà, assieme all'utilizzo saltuario di strumenti,
al riferimento anche ad altre forme artistiche, quali la drammatizzazione e la
danza, rende il laboratorio adatto a tutte le diverse abilità. Per sviluppare la
cooperazione il laboratorio si occuperà di formare un coro di tutti gli allievi,
attraverso il quale i ragazzi sviluppano sensorialità e consapevolezza del corpo,
scoprono l’armonia e lavorano sulla dimensione del tempo.
Il fine del laboratorio è uno spettacolo vocale/corale, complementare agli altri
laboratori, dove i ragazzi sono i protagonisti delle loro emozioni.

Laboratorio di Ceramica
A cura della Sig.ra Nicoletta Benincasa
“Scolpire è arrestare l’energia per contemplarla, catturare la vitalità per domarla e
nutrirsene”.

(Michel Onfray)
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Progettare la realizzazione di un prodotto artistico, in generale, può sembrare cosa
da nulla ma non è per niente semplice: è un traguardo didattico-educativo efficace
ma laborioso.
Durante lo svolgimento del Laboratorio di Ceramica, gli alunni acquisiranno le
tecniche manuali che permettono il compimento di un prodotto finito, sperimentando
diversi approcci operativi nel rispetto delle proprie potenzialità, col sostegno
dell’insegnante.
Il Laboratorio di Ceramica permette di socializzare con il gruppo di lavoro,
collaborando e confrontandosi al fine di arricchire le proprie competenze, di
sviluppare al meglio la propria idea artistica e mantenere viva l’attenzione e la
concentrazione durante la fase operativa.

Laboratorio di Cultura Generale
A cura di Biagio Viscardi
La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più
grande.
(Hans Georg Gadamer)

Nel laboratorio di cultura generale si legge, si parla e si scrive ciò serve per
mantenere le abilità scolastiche dei ragazzi. Ogni allievo avrà un quaderno
personalizzato. Verrà stilato e seguito un programma all’inizio dei corsi,
concordato con l’insegnante, da mantenere fino alla fine dell’anno.
Il corso di cultura generale è un programma che capta gli interessi degli allievi e
fa leva sulle loro motivazioni all’apprendimento. Si farà una panoramica generale su
ogni argomento trattato che verrà approfondito in base agli eventi dell’anno, le
iniziative e le idee provenienti dagli altri laboratori e dalle richieste degli
allievi.
Si cercherà di rendere le lezioni interattive come meglio possibile, così da non far
mai calare l’attenzione e gli stimoli dei ragazzi.
Ogni argomento verrà strutturato e spiegato nel rispetto delle attività cognitive di
ogni singolo allievo, stuzzicando l’interessamento di ognuno e studiando le varie
attività su cui poter lavorare in armonia.
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Laboratorio di Découpage
a cura di Paola Fresini
“Creatività è permettersi di fare degli sbagli. Arte è sapere quali di questi sono da
tenere”.
[Henri Adams]

Il découpage è un’antica arte di decorazione utilizzata per qualsiasi tipo di
materiale in cui si adoperano diversi tipi di carta come quella classica, carta di
riso o tovagliolini in carta di riso. La bellezza del découpage è che si può
rivalorizzare vecchie cose oppure oggetti inutilizzati, per riadattarli ai propri
gusti.
E’ uno strumento che dà libero sfogo alla creatività, è il fascino della decorazione
di oggetti apparentemente inutili che abbelliti riacquistano valore.
Durante il nostro laboratorio si apprenderanno le basi per liberare la fantasia
nella decorazione. Quella del découpage è un’attività ricreativa, aiuta a rilassarsi
ma permette di coniugare precisione e tanta fantasia: bisogna essere precisi
soprattutto per ritagliare le figure da applicare, adoperare la colla, prendere le
misure.
La bellezza di questo laboratorio è quella di poter provare sempre, senza aver paura
di non riuscire bene.
Il laboratorio ha la finalità di allestire uno spazio-vetrina dove i ragazzi
potranno esporre con orgoglio i loro lavori e descrivere agli avventori le tecniche
apprese.

Laboratorio di Inglese
A cura di Camilla Cimmino

“Una lingua diversa è una diversa visione
della vita”.
[Federico Fellini]
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Il nostro laboratorio di inglese propone contenuti, giochi e attività finalizzati
all’apprendimento della lingua inglese per permette ai ragazzi di esercitarsi in
gruppo nell’utilizzo del repertorio lessicale inglese, creando una conoscenza base
dei termini e delle strutture grammaticali.
Le attività si articoleranno in aree tematiche:
Numbers, Family, Body, Clothes, Food, Animals, Hobbies, Christmas, Easter, ecc.
Per ognuna di queste aree si propongono giochi divertenti e stimolanti, grazie
all’uso di flash card di parole e immagini, il tutto accompagnato da schede di
lavoro con esercizi di comprensione orale, per un completo coinvolgimento simultaneo
delle quattro abilità linguistiche di base: listening, speaking, reading and
writing.
L’inclusione di giochi didattici è fondamentale e stimolante perchè questi hanno
un’efficacia di metodo straordinaria e ormai comprovata nel potenziare
l’apprendimento delle lingue.
Al termine del laboratorio verrà preparata dai ragazzi una performance che includerà
diverse presentazione del loro operato e coinvolgere i presenti.

Laboratorio di Manifatture artigianali
a cura di Silvana Palermo

"Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un
artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista."

Il lavoro e la creatività sono i due elementi che vanno a braccetto nel nostro
laboratorio di manifatture artigianali:
Il lavoro per accrescere la capacità di svolgere e organizzare in maniera logica un
percorso organizzativo per la realizzazione di oggetti.; la creatività è volta a
finalizzare l’espressione di sé tramite l’uso di differenti materiali.
L’oggetto finito, creato, rappresenta l’intero percorso di crescita, partecipazione
e inclusione, in cui l’allievo si pone come protagonista insieme ai suoi compagni.
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In questo laboratorio le diverse abilità si mescolano e contribuiscono a realizzare
manifatture artigianali ed artistiche uniche. Attraverso il lavoro in laboratorio
ogni allievo può trovare la propria dimensione espressiva come soggetto attivo in
ogni fase di realizzazione, grazie anche a tempi creativi e lavorativi rispettosi
dei livelli di autonomia di ciascuno.
L’impulso dell’azione lavorativa è la creatività; in questo modo i ragazzi hanno la
possibilità di esprimersi attraverso un’attività lavorativa, percependo sia la
manualità acquisita che il senso dell’impegno e della responsabilità.
Questo laboratorio sarà attento a tutte le festività e gli eventi in modo da
presentare, più volte durante l’anno, l’operato dei ragazzi tramite mostre e
mercatini.

____________________________________________________
_____________________________

Laboratorio di Riciclo Creativo
A cura di Simona Tortorella

Rispettare l’ambiente facendo leva sul gioco, la creatività nel recupero.
Immagina! Riadatta! Ricrea!

Questo laboratorio è un’occasione preziosa per mostrare il valore del
recupero e riuso dei materiali, tramite diverse tecniche di decorazione e
assemblaggio creativo delle cosiddette “materie seconde”, ed educare i
ragazzi a rispettare l’ambiente combattendo gli sprechi.
Attraverso il gioco, l’arte e la fantasia, ogni allievo assimila insegnamenti e
abitudini che lo aiuteranno a maturare una coscienza civica e, nello stesso tempo, a
dare libero sfogo al proprio estro e alla propria creatività sperimentando diverse
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possibilità e tecniche di espressione e comunicazione artistica.
In questo modo nascono molti oggetti che sono sia decorativi che funzionali: piccole
opere che lanciano una vera e propria sfida alla società dei consumi e dell’usa e
getta, dimostrando che si può guardare agli scarti non più semplicementecome a pesi
di cui liberarci ma come a delle vere e proprie risorse.
L’idea nasce dalla passione per l’Arte e il fai-da-te che, unite ai basilari
principi dell’ecologia, trasformano gli scarti dandogli nuova vita e utilità. I
ragazzi saranno divertiti e responsabilizzati riguardo gli sprechi, il rispetto per
l’ambiente e l’economia domestica.
Il laboratorio è finalizzato all’allestimento di un mercatino ad ogni occasione
festiva, dove i ragazzi mostreranno i loro lavori.
I lavori saranno utilizzati anche per creare materiali di studio per gli altri corsi
e laboratori.

Laboratorio di Yoga
a cura di Alessio Beltrame

Le persone riflettono troppo su ciò che devono fare e troppo poco su ciò che devono essere.
[Maître Eckhart]

E’ risaputo che lo Yoga ha degli effetti positivi sulla salute psichica e fisica con
lo scopo di liberare l’essere umano dalla malattia e dall’angoscia.
Questo laboratorio tende all’esperienza dello Yoga come la pratica della
consapevolezza, ovvero una serie di tecniche psicofisiche finalizzate
all’espressione del Sé attraverso l’Ascolto Interiore. Durante il laboratorio gli
allievi prenderanno confidenza con i movimenti naturali, per percepire il corpo che
“danza” in armonia con l’universo. La pratica dello Yoga porta a muovere il corpo
assumendo gradualmente posizioni che vengono eseguite in sequenza e in modo
coordinato al respiro. Questo tipo di pratica che unisce respiro e movimento
favorisce una significativa concentrazione, aumentando la consapevolezza di sé e la
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presenza mentale.Ad un immediato beneficio corporeo si accompagnano in genere una
diminuzione degli stati d’ansia e un aumento della concentrazione che, quando la
pratica è regolare, si espandono lentamente anche al di là del tempo della lezione,
portando un beneficio complessivo.
Ognuno ne trae beneficio in modo molto soggettivo, facendo esperienza di sé. Questa
esperienza personalissima, a fine corso, sarà portata dai ragazzi in una breve
performance dimostrativa, accompagnata da musica e colori.
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