
BUONE PRATICHE
LAIVin

Buone idee per nuove sfide



La situazione di emergenza sanitaria e la sfida della Didattica a Distanza hanno 
riportato al centro del dibattito culturale un’ampia riflessione sui diversi modelli 
formativi ed educativi.

Durante l'A.S. 2020-21, grazie alle comunità di pratica aperte on- line, le scuole hanno 
condiviso esperienze ed esperimenti svolti nei laboratori LAIVIn.

Questo documento intende restituire la ricchezza delle nuove modalità di fare 
laboratorio messe in atto con cura e passione da docenti, ragazze e ragazzi, dirigenti, 
operatori e operatrici culturali.

COME NASCE 
QUESTO DOCUMENTO



Buone Pratiche

Format

Laboratori



Co- progettazione 
tra diversi soggetti

Coinvolgimento di 
operatori 

appartenenti a 
enti dello 

spettacolo dal 
vivo

Crescita delle 
competenze 
cognitive e

affettive degli 
studenti

Radicamento nei 
territori

Protagonismo 
culturale dei 

ragazzi

I valori

Format



Come coinvolgere 
nei laboratori le 

comunità 
scolastiche e 
territoriali?

TERRITORIO

Quale può essere 
il pubblico di un  

esito on- line?

NUOVI ESITI

Le TAG

Come attivare 
nuovi livelli di 

partecipazione dei 
ragazzi?

CITTADINANZA ATTIVA

Come integrare 
un buon uso del 

digitale?

STRUMENTI DIGITALI

Ingredienti dalle buone pratiche

Laboratori

Buone domande per promuovere nuove modalità

TERRITORIO

NUOVI ESITISTRUMENTI DIGITALI

CITTADINANZA ATTIVA

Come ripensare 
oggi modalità di 

fruizione e 
partecipazione 

culturale?

NUOVI ESITI

Come pensare 
nuove modalità, 
per contattare e 
dialogare con e 
tra le comunità?

TERRITORIO

Quali competenze 
servono per 

gestire gli 
strumenti digitali?

STRUMENTI DIGITALI

Come i ragazzi 
sanno impegnarsi 
oggi in comunità e 

reti per fini 
culturali e sociali?

CITTADINANZA ATTIVA



Quali esempi in 
cui i ragazzi 

hanno "preso in 
mano la 

situazione"?

CITTADINANZA ATTIVA

Lettura di 
storie al 
citofono

NUOVI ESITI

Produzione 
di Brevi 
Podcast

NUOVI ESITI

Posso portare le 
letture negli spazi 
aperti? Nei cortili 
dei condomini?

TERRITORIO

Lettura di 
storie al 
telefono

NUOVI ESITI

Lettura 
durante le 

ore di 
laboratorio

Scelta dei brani da 
parte dei ragazzi

CITTADINANZA ATTIVA

Come posso 
interessare il 
territorio alle 

letture?

Come le realtà 
culturali presenti sul 
territorio possono 

essere oggi una 
risorsa per la 

scuola?

TERRITORIO

Esistono 
strumenti digitali 
per valorizzare le 
esperienze fatte?

STRUMENTI DIGITALI

CITTADINANZA ATTIVA

Buone Pratiche

Esempi emersi dalle sperimentazioni delle scuole

FOCUS



Produzione di 
Radiodrammi

NUOVI ESITI

Si può valorizzare 
la voce in tutte le 

sue forme 
espressive?

Scrittura da parte 
dei ragazzi di una 
drammaturgia ad 

hoc per il solo 
ascolto

È possibile 
drammatizzare 
alcuni contenuti 

scolastici?

Costruzione di un 
 palinsesto gestito 

dai ragazzi da 
condividere on- 

line

STRUMENTI DIGITALI

È possibile attivare 
nuove collaborazioni 

tra didattica, 
territorio e 
laboratori?

TERRITORIO

Fare concerti 
all'aperto in contatto 

con altri enti ed 
associazioni del 

territorio

CITTADINANZA ATTIVA

Quali risorse 
occorrono per 
attivare buoni 
legami con il 

territorio?

TERRITORIO

Interviste con 
musicisti, attori e 

registi, locali e 
non, condotte dai 

ragazzi

CITTADINANZA ATTIVA

TERRITORIO
FOCUS

Buone Pratiche

Esempi emersi dalle sperimentazioni delle scuole

Quale pubblico 
posso coinvolgere? 
Sia come ascoltatori 

che come 
generatore di 

contenuti?

TERRITORIO



Produzione  e 
diffusione on- line 
di intrattenimento 
per tutta la scuola

Creare 
approfondimenti 
didattici per tutta 

la scuola

I ragazzi 
comunicano tanto 
con il video (è una 

loro risorsa 
"nativa")

Si può valorizzare 
il processo 

condividendo on- 
line esiti durante il 

laboratorio?

STRUMENTI DIGITALI

Quali risorse 
occorrono per 

attivare un canale 
di diffusione on- 

line?

STRUMENTI DIGITALI

Creazione
di video

NUOVI ESITI Quali  strumenti e 
competenze 

occorrono per 
affiancare i ragazzi 
nella produzione di 

video?

Video come 
documento e 
racconto del 
lavoro svolto

Produzione 
partecipata di 

video

NUOVI ESITI

Come attivare una 
riflessione sull'uso del 
video come strumento 

di comunicazione?

La condivisione 
può agevolare la 
meta riflessione 

sul lavoro di 
laboratorio?

NUOVI ESITI

FOCUS

Video sul 
backstage di 

come si produce 
un'opera

Buone Pratiche

Esempi emersi dalle sperimentazioni delle scuole

Iniziativa 
spontanea del 
gruppo per la 

creazione di un 
video



Come  attivare un 
livello  di 

coinvolgimento 
emotivo on- line?

On- line non è solo 
videoconferenze

Come penso al 
digitale? Che 

risorse ci sono a 
disposizione?

Quali risorse 
hanno i ragazzi?

È possibile 
attivare il corpo 
anche mediati 

dall'on- line?

Posso costruire "esplorazioni" 
del territorio tramite un 

racconto che interagisce con 
il pubblico via chat

NUOVI ESITI STRUMENTI DIGITALI TERRITORIO

Scrittura 
Drammaturgica

Gli strumenti 
digitali possono 
aiutare questo 

processo?

Attivazione di altri 
spazi, come ad 

esempio l'abitazione 
degli alunni: 

interazione con i 
familiari durante le 
ore di laboratorio

Quali 
cambiamenti di 

spazio e di tempo 
porta l'on- line?

STRUMENTI DIGITALI

"Conversazioni di 
mezzanotte": 
percorso di 

ascolto dei ragazzi 
in "altri tempi"

Stare e valorizzare 
ciò che c'è

La scrittura creativa 
on- line porta 

risultati 
interessanti:  si 

scrive "veramente a 
tante mani"

STRUMENTI DIGITALI

Il digitale può 
arricchire la 
presenza?

Raccolta di 
storie on- line

CITTADINANZA ATTIVA

STRUMENTI DIGITALI

FOCUS
Posso coinvolgere 
il territorio nella 

scrittura?

TERRITORIO

Buone Pratiche

Esempi emersi dalle sperimentazioni delle scuole

Distribuzione di 
pacchi alimentari 

con allegate poesie 
scritte dai ragazzi

CITTADINANZA ATTIVA

TERRITORIO



Linkografia

PARTECIPAZIONE

NUOVI ESITI

TERRITORIO

STRUMENTI DIGITALI "Buone pratiche digitali" 
Luciano Floridi e Mimi Ito

Approfondimenti emersi durante le comunità di pratica

"Il teatro al tempo del Coronavirus"
Oliviero Ponte di Pino, ateatro.it

"Il dispositivo teatrale alla prova del Covid- 19"
L. Gemini, S. Brilli, F. Giuliani
Università Carlo Bo di Urbino

"E se gli artisti adesso andassero a scuola? "
S. De Carli, Vita.it

Link verificati ad Aprile 2021

https://it.wikipedia.org/wiki/Onlife
https://drive.google.com/file/d/1EX7t04ZPkyP4pWyTCtK0xdZVMoF9BxSD/view?usp=sharing
http://www.ateatro.it/webzine/2020/03/16/coronavirus-8-il-teatro-al-tempo-del-coronavirus/
https://ojs.uniroma1.it/index.php/mediascapes/article/view/16771/16123
http://www.vita.it/it/article/2020/10/29/e-se-gli-artisti-adesso-andassero-a-scuola/157162/


Le Antenne territoriali sono il punto di riferimento del progetto per tutte le scuole 
coinvolte. Sono presenti in ogni territorio e fungono da maggior alleato per lo 
sviluppo di progettualità che pongano al centro i ragazzi. 

Le Antenne hanno il compito di promuovere le buone pratiche di LAIVin nei territori e 
di facilitare connessioni e collaborazioni tra le scuole partecipanti, gli enti pubblici e 
privati a livello locale.

Nell’annualità 2020/2021 è stata rafforzata la rete territoriale. Sono entrate a far 
parte del progetto nuove realtà interne ed esterne ad Associazione Etre. Operatori 
già attivi nei laboratori assumeranno anche il ruolo di Antenne a seguito di un periodo 
di accompagnamento.

LE ANTENNE 
TERRITORIALI



Antenna Bergamo
Quieora residenza Teatrale

R.A.M.I. Residenza Artistica Multidisciplinare Ilinxarium

Antenna Milano e città metropolitana sud- ovest
Ecate

Antenna Milano nord e Monza Brianza
delleAli teatro

Antenna Milano est / Adda Martesana
R.A.M.I. Residenza Artistica Multidisciplinare Ilinxarium

Antenna Milano centro
Quattrox4

Antenna Mantova
Teatro Magro

Antenna Cremona
Teatro Itinerante

Elenco Antenne Territoriali

Antenna Como
Giardino delle Ore
Karakorum Teatro

Antenna Lodi
teatro in- folio / Residenza Carte Vive

Antenna Pavia
Antigone

Antenna Novara e Verbano- Cusio- Ossola
Teatro Periferico

Antenna Brescia
Residenza Idra

Antenna Varese
Karakorum Teatro

Antenna Sondrio
Giardino delle Ore

Antenna Lecco
Campsirago Residenza



AZIONI 
delle 

Antenne 
Territoriali

Nel corso del progetto le Antenne proporranno alle scuole dei palinsesti culturali, che 
includeranno:

visioni di spettacoli finalizzate ad una comprensione da parte degli studenti non 
solo del processo creativo  dello spettacolo, ma anche degli aspetti organizzativi 
gestionali della  residenza e/o delle realtà professionali che propongono 
l’esperienza;
incontri di matching volti a promuovere lo sviluppo di collaborazioni tra scuole,  
operatori culturali ed enti del terzo settore, amministrazioni,  aziende e comunità 
locale per creare insieme interventi di cittadinanza attiva e supportare la 
sostenibilità e lo sviluppo dei progetti LAIVin

ATTIVITÀ DELLE 
ANTENNE


