
LABORATORIO DEI GIOCHI FINZIONALI DI GRUPPO

I Giochi nascono con l’obiettivo essenziale di favorire una maggiore consapevolezza di sé
nei partecipanti e sono strutturati per promuovere un apprendimento caratterizzato da un
clima di benessere e di divertimento.
Nella pratica, il Gioco rappresenta una palestra dove chi partecipa prende consapevolezza
di alcuni, personali, modelli interpretativi della realtà, e dove può anche decidere di
sperimentarne di alternativi, eventualmente facendoli propri definitivamente.
Tutto nasce da un esercizio della fantasia:
Un componente del gruppo di Giochi, colui che diverrà il protagonista della storia, immagina
di trovarsi in una situazione finzionale, e comincia a raccontarla: descrive cosa vede e sente,
chi c’è intorno a lui, quali avvenimenti accadono, quali stati dell’animo sperimenta.
Quando un secondo giocatore-attore si inserisce nella finzione, assumendo il ruolo di
interlocutore, ecco che il monologo diventa dialogo e, mano mano che gli interlocutori
aumentano, il Gioco Finzionale prende forma, dando luogo ad una vera e propria piéce
teatrale. La tecnica prosegue con la raccolta dei motivi narrativi del protagonista e il lavoro,
nella seduta successiva, sul testo trascritto.
Gli obiettivi didattici sono molteplici, il lavoro sulle parole, sul testo, sui personaggi, sulla
tessitura narrativa, sul rispetto delle regole del gioco, sull'ascolto e il rispetto degli altri.

Date proposte sempre di mercoledì pomeriggio
dal 23 Febbraio, 9 Marzo, 23 Marzo, 6 Aprile, 20 Aprile, 27 Aprile
dalle 14.30 alle 16.30

Comunicazione per avviso in bacheca:
Progetto Giochi Finzionali di Gruppo e propedeutica teatrale

I GFG sono una tecnica divertente, basata sull’esercizio della fantasia e
sull’improvvisazione. Un laboratorio di propedeutica teatrale che permette al partecipante di
creare storie attraverso il dialogo con altri personaggi all’interno di una storia che si
costruisce mano a mano. Il laboratorio esperienziale è rivolto a quanti amano mettersi in
gioco o vogliano imparare ad improvvisare, a sviluppare la creatività e l’immaginazione, a chi
voglia lavorare sulle proprie dinamiche relazionali. L’attività si svolgerà il mercoledì
pomeriggio con cadenza quindicinale a partire dal 23 Febbraio e indicativamente fino al 27
Aprile. La partecipazione è aperta agli studenti del triennio e verrà contata come attività di
PCTO.
Per partecipare dovrai inviare la tua adesione entro il 11 Febbraio inviando una mail alla
prof.ssa Silvestro silvestro.sabrina@lsdarwinrivoli.eu. La partecipazione sarà limitata ad un
massimo di 30 allievi suddivisi in due gruppi (un gruppo per la sede di Sangano e uno per la
sede di Rivoli) L’attività avrà luogo nelle sedi indicate con un minimo di 12 partecipanti per
gruppo.
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