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Prot. n.                   Milano, 7 novembre 2019  
Circ. n. 62 

 
Agli Studenti  
Ai Genitori  

Ai Docenti  
Al personale ATA  
 

OGGETTO: Organizzazione operativa Progetto “Un secolo di donna” 

 

Si comunica che il giorno 18 novembre alle ore 10.00 prenderà inizio il progetto “Un 

secolo di donna”, che vedrà coinvolte le classi: 3^M – 3^N – 3^O per tutto il 

periodo dell’anno scolastico.  

Successivamente verranno stabilite e comunicate le date e gli orari dei prossimi 

incontri. 

L’iniziativa è volta a raccontare il percorso umano e sociale delle donne del Sud e del 

Nord nell’ultimo secolo. Nel progetto, come precedentemente indicato nella sezione 

Progetti sul sito, sono previste interviste, ricerche storiografiche, costruzioni della 

drammaturgia che culmineranno in un laboratorio teatrale ed in una performance 

degli studenti partecipanti. 

Si allega relativo progetto. 

 

 

                                   

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Roberta Posteraro prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

File firmato digitalmente 
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TEATRO IN CLASSE 

Progetto 

UN SECOLO DI DONNA 

la violenza di genere nella famiglia, nella società, sul lavoro 

Ideazione e progettazione 

SAO 

Associazione Saveria Antiochia 

 

Raccontare il percorso umano e sociale delle donne del Sud e del Nord nell'ultimo secolo, qual 

era e quale è oggi il loro ruolo all'interno della famiglia, della società, del mondo del lavoro; 

accendere i riflettori sulla strada che le donne dagli inizi del '900 hanno tracciato fino ad arrivare 

ai giorni nostri diventa utile per offrire spunti di riflessione e fornire strumenti di 

decodificazione del presente. 

Un viaggio nella storia e nel tempo che trova un prezioso aiuto nella letteratura e in quei 

scrittori, che con le loro opere hanno posto l'accento sull'operato delle donne, spesso silenzioso e 

invisibile, ma che comunque è stato prezioso per la società nel suo insieme. 

In un'epoca in cui la memoria del passato è frammentaria e lacunosa, il teatro rimane, con le sue 

suggestioni, le sue interpretazioni, il mezzo più efficace per le giovani generazioni per 

impossessarsi della memoria individuale e collettiva, che costituisce oggetto di riflessione e di 

crescita. Perchè lo scopo primario del progetto è proprio questo: una riflessione sulla donna 

nella società italiana, partendo dalla consapevolezza che l’attuale condizione femminile, spesso 

contraddittoria, è il risultato di un cammino lungo, faticoso, sovente doloroso. Imparare da quel 

cammino, impossessarsi di quelle esperienze serve ai giovani per capire meglio quale può essere 

la direzione da prendere per proseguire quel percorso che le loro nonne e bisnonne hanno 

iniziato e che a a tutti noi tocca continuare per contribuire a migliore la condizione del Paese. 

Per la realizzazione del progetto, che prevede il coinvolgimento di alcune classi della Scuola, gli 

studenti verranno suddivisi in gruppi di lavoro che comunque opereranno in sinergia tra loro. Un 

ruolo particolarmente importante è previsto per i ragazzi diversamente abili che frequentano la 

scuola: 

- Gruppo Interviste; 

- Gruppo per le ricerche storiche; 
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- Gruppo Teatro: stesura della drammaturgia, attori e tecnici, scenotecnica, scenografia e 

costumi; 

I Partner che contribuiranno alla realizzazione del progetto sono i seguenti: 

° Associazione Culturale Teatrale Musicale "Zabara"; 

° “Casa delle donne" Milano (da confermare); 

° “Unione femminile Nazionale” 

Sulla base di quanto premesso il progetto si articolerà in diverse fasi: 

1) INTERVISTE AUDIO E VIDEO ai familiari dei ragazzi. Lo scopo è quello di raccogliere 

testimonianze relative alla vita quotidiana (lavoro, famiglia, società) ma anche ai grandi eventi 

della storia, che serviranno alla elaborazione della drammaturgia. Una parte di queste interviste 

potranno essere realizzate anche via mail e saranno rivolte a donne emigrate; 

2) RICERCHE STORIOGRAFICHE con particolare riferimento a quegli scrittori e registi che 

più di altri hanno trattato il tema della condizione delle donne. 

3) COSTRUZIONE DELLA DRAMMATURGIA Quanto emerso dalle interviste e dalle 

ricerche storiografiche costituirà il materiale necessario per la scrittura dei testi teatrali che 

saranno il prodotto finale del progetto. 

4) LABORATORIO TEATRALE Percorso di ricerca per migliorare la propria espressività e 

l’efficacia delle capacità comunicative attraverso la costruzione della presenza scenica che si 

ottiene sviluppando: la capacità di ascolto, la conoscenza e la gestione del proprio corpo, le 

capacità di movimento, la gestualità. In uno spazio di autentica libertà e distanti dal proprio 

agire quotidiano sarà possibile sperimentare nuovi linguaggi espressivi e creativi, prendere 

consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità. 

Stimolare la creatività permette di trovare nuove soluzioni, sviluppa l’immaginazione, rafforza 

l’autostima, facilita l’interazione, migliora la qualità dei rapporti, favorisce l’empatia e permette 

una crescita intellettiva e umana; 

5) PERFORMANCE TEATRALI – Trilogia della donna. Lo spettacolo che si realizzerà alla 

fine del progetto sarà, il prodotto finale dove confluiranno i risultati di tutte le attività 

contemplate nel progetto. 

IL PROGETTO è GRATUITO PER LE SCUOLE CHE LO REALIZZANO 
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