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COMUNICAZIONE N.74 

 
 

Agli studenti, alle famiglie, ai colleghi interessati 
 

Oggetto: BassiLab: laboratorio teatrale 

 

Si comunica che mercoledì 18 novembre 2020 inizierà quanto in oggetto. Le lezioni si terranno 

tutti i mercoledì, dalle 15 alle 16:45, via Meet (almeno inizialmente, con la possibilità di passare in 

presenza per piccoli gruppi o totalmente in presenza in funzione dell’evolversi della situazione 

sanitaria). Si preventivano circa 30 incontri, da due ore ciascuno.  

 

Il progetto prevede di coinvolgere gli studenti in una attività teatrale e laboratoriale, consapevoli di 

come questa aiuti a migliorare la consapevolezza di sé e dei propri mezzi, migliori le capacità 

espressive (verbali e non) e inviti a un processo introspettivo, utilissimo soprattutto per gli 

adolescenti.  

 

Il laboratorio terminerà con una performance o uno spettacolo (la qual cosa dipenderà dal gruppo di 

studenti che si formerà e dal loro lavoro) e si avvarrà della collaborazione di due docenti interni: 

Federico Benuzzi e Michele Collina. (Se il lavoro conclusivo sarà in presenza, a distanza o frutto di 

un montaggio di video e registrazioni prodotte anche dai ragazzi in autonomia, anche questo sarà 

in funzione dell’evolversi della situazione sanitaria). 

 

Per partecipare si deve 

a) Inviare mail di iscrizione a f.benuzzi@laurabassi.istruzioneer.it con, come oggetto, 

“bassila2021” e nella quale riportare il proprio nome, cognome e classe di appartenenza. Si 

accetteranno sino a 30 iscrizioni, poi si aprirà una lista d’attesa. 

b) Essere in possesso di una postazione con la quale connettersi da remoto munita sia di 

microfono che di webcam 

c) Accedere il giorno della lezione, all’orario concordato, alla piattaforma Meet digitando il 

codice bassilab2021 

 

Si raccomanda inoltre la massima puntualità (pena la possibile esclusione dal progetto) e si 

rimanda alle regole di comportamento approvate dal Consiglio di Istituto per la DID. 

 

Nella speranza di vedervi numerosi, anche se per ora virtualmente, consapevoli della difficoltà, ma 

convinti del bisogno che c’è di arte, vi aspettiamo per iniziare questo nuovo viaggio insieme, 

 

Bologna, 04.11.2020       I docenti referenti del progetto 

Federico Benuzzi e Michele Collina 
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