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IL CARRO DI ALICE…Stop alla violenza
Teatro d'AnimAzione e comunicazione sociale
per il rispetto e l‟ascolto di se stessi e degli altri e,
per la prevenzione delle devianze e dei disagi adolescenziali e giovanili.
Il progetto “Il Carro di Alice…” per una cultura della prevenzione delle
problematiche, delle devianze e dei disagi adolescenziali e giovanili
(emarginazione sociale – diversità – razzismo - bullismo – cyberbullismo –
dipendenze – maltrattamenti e abusi…), nasce dalla collaborazione tra IIS
Leonardo da Vinci di Maccarese e il Garante per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza del comune di Fiumicino. Il progetto intende attivare una forma di
didattica innovativa basata sull‟incontro tra studenti – arte – cultura – comunicazione
sociale - problematiche adolescenziali e giovanili.
Per l‟anno scolastico 2017 – 2018 gli studenti dell'IIS Leonardo da Vinci di
Maccarese, porteranno in scena lo spettacolo "Il Carro di Alice...", per superare
l'incapacità di comunicare e combattere attivamente, le varie forme di devianza e di
disagio adolescenziale e giovanile.
Il progetto vedrà come protagonisti gli studenti che, con l‟ausilio e il supporto
dei docenti e di esperti si cimenteranno nella stesura del testo, nella messa in scena,
nella regia, nell'organizzazione teatrale, nell'ufficio stampa e in altri settori inerenti la
produzione dello spettacolo, attraverso l‟attivazione di specifici laboratori.
Questo approccio permetterà ad ogni studente di misurarsi, in relazione alle proprie
capacità individuali, nei diversi incarichi e ruoli, al fine di sentirsi responsabile e
parte integrante non solo del prodotto finale ma, soprattutto, della creazione di
linguaggi per una comunicazione sociale indirizzata ai loro coetanei.
Lo spettacolo verrà prodotto da settembre 2017 a marzo 2018. I protagonisti
assoluti saranno gli studenti che, oltre ad aver partecipato alla costruzione dell‟intera
produzione, trasformeranno lo spettacolo in un‟opportunità di incontri e di scambi
culturali tra studenti e giovani del territorio, nell‟ambito di una campagna di
prevenzione e sensibilizzazione sui temi delle devianze e dei disagi adolescenziali e
giovanili.

Il progetto “Il carro di Alice” prevede la messa in scena di uno spettacolo teatrale
ispirato alla favola di “Alice nel Paese delle Meraviglie” di L. Carroll realizzato con
lo scopo di proporre agli studenti, attraverso la finzione letteraria della favola e del
sogno, alcuni elementi di riflessione su tematiche quali:
- Lotta al bullismo, ai pregiudizi e alla discriminazione,
- Rifiuto e denuncia di ogni forma di violenza e di abuso,
- Diritti dell‟infanzia,
- Identità di genere,
- Libertà di espressione,
- Scelte e valori,
- Giustizia.
L‟opera conserva l‟impostazione onirica e surreale del testo originale ma è stata
rivisitata per inserire agganci all‟attualità e alle sfide che i ragazzi sono chiamati ad
affrontare quotidianamente in una società globale e tecnocratica percepita nello stesso
tempo come minacciosa e seducente.
Gli obiettivi formativi che il progetto si propone di raggiungere sono:
- impegnare gli studenti ad essere portavoce presso i propri coetanei
dell‟esperienza fatta e dei valori contenuti nell‟opera,
- favorire le relazioni interpersonali e la collaborazione nel gruppo,
- stimolare la creatività, la riflessione e lo spirito critico,
- rafforzare l‟autostima,
- valorizzare le abilità e le competenze individuali,
- veicolare messaggi positivi di solidarietà, senso civico, rispetto di se stessi e
degli altri, non-violenza.
L‟attività si svolge presso la sede centrale dell‟IIS Leonardo da Vinci di Maccarese
nel corso dell‟anno scolastico 2017/2018 e prevede la partecipazione degli studenti a
tutte le fasi di realizzazione dello spettacolo attraverso laboratori già attivi
nell‟Istituto.
In particolare, il lavoro è organizzato come segue:
- studio e drammatizzazione del testo (laboratorio teatrale)
- colonna sonora (coro e laboratorio musicale)
- ufficio stampa e pubbliche relazioni (laboratorio di giornalismo)
Gruppi di studenti o singoli alunni, coordinati dal laboratorio teatrale, si occupano di:
- grafica
- scenografie
- costumi
- servizio d‟ordine.
-

Per la realizzazione dei costumi e delle scene si cercherà di coinvolgere le famiglie
in modo tale da rendere partecipi anche i genitori che sono parte integrante della
comunità scolastica.
I ragazzi che partecipano alle attività si incontrano una o due volte a settimana sotto
la supervisione dei docenti responsabili che gestiscono ogni laboratorio in modo
autonomo ma si coordinano periodicamente tra loro per verificare l‟andamento del
progetto e pianificare il lavoro da svolgere.
Si prevede di mettere in scena lo spettacolo nel mese di marzo 2018 invitando gli
studenti delle scuole medie di I e II grado interessate a partecipare. Il luogo della
rappresentazione potrà essere l„Aula Magna dell‟IIS Leonardo da Vinci o altri spazi
idonei nelle scuole o in strutture individuate nell‟ambito del Comune di Fiumicino.

