SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO - Un’ Odissea
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La Scuola Italiana di Atene ha visto, negli ultimi anni, un incremento di alunni di diverse
nazionalità che condividono lo stesso progetto educativo.

Le differenze linguistiche e culturali rappresentano una risorsa per la scuola ma, spesso,
comportano maggiori difficoltà di gestione delle classi e livelli di apprendimento molto
disomogenei, anche nella stessa classe.

La scuola italiana di Atene affronta giorno per giorno questa sfida educativa, proponendo nuovi
modelli organizzativi e metodologie innovative che facilitino l’apprendimento della Lingua
italiana in un contesto interculturale.
L’attività teatrale a scuola è considerata, infatti, un valido strumento per coinvolgere gli studenti,
soprattutto quelli di diversa nazionalità o con bisogni educativi speciali, in quanto utilizza
differenti modalità espressive ed è uno strumento di educazione al rispetto dell’altro.
Il teatro didattico è qui inteso come forma espressiva che tende a rappresentare la realtà nelle
sue diverse modalità: poetica, narrativa, musicale, tecnologica, pittorica, corporea, dando a tutti
gli alunni la possibilità di “dire qualcosa” e di “dare forma” al proprio pensiero.
Lo spettacolo Un’ Odissea…per la Pace è stato presentato per la prima volta dal vivo nei locali
della Scuola Italiana di Atene a chiusura di anno scolastico 2018-2019 e, tramite video, alla
Rassegna teatrale OTIS – Oltreconfini, svoltasi al Piccolo Teatro Eliseo di ROMA lo scorso 9
Giugno.
Viene nuovamente messo in scena per rispondere all’invito del MAECI a voler riproporre le
esibizioni teatrali delle Scuole Italiane all’ Estero in occasione della Settimana della Lingua
italiana nel Mondo dal 21 al 27 Ottobre p.v. dedicata a “L’italiano sul palcoscenico”.
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https://www.scuolaitaliana.gr/
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