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Caapitolo
o1

Prreseenta
azion
ne
1a. La
L Storia

L’Asssociazione C
Culturale Teatro
T
Oscarr DanzaTeattro raccogliie l'eredità della
d
scuola di danza naata nel 19999
all'intterno dell'A
Associazionee sportiva diilettantisticaa S. Pio V, ampliata allle attività teeatrali nel 2008. L'esigeenza
di darrsi un'identiità più speciifica ha porttato la costiituzione dellla nuova associazione nel 2014.
Il Piaano dell’offeerta formativa è la cartaa d’identità del Centro di Formazione: contienne tutte le in
nformazionni
fondaamentali sullla vita al suuo interno e su quanto iil Centro offfre ai suoi studenti.
s
Teatrro Oscar D
DanzaTeatro
Una realtà in M
Milano che offre formaazione e prroduzione di
d spettacolli di Danzaa e di Teattro. Nel perrcorso
didatttico, oltre aai regolari corsi
c
delle diverse
d
disccipline, sono
o previsti an
nche corsi ddi avviamento professionale
con laa possibilitàà di inserimento nelle produzioni
p
ddella Compaagnia.
Suddiivisa in duee sezioni, Danza e Teattro, offre peercorsi form
mativi volti ad
a avvicinar
are le person
ne alla Danzza e al
Teatro intesi coome linguaggio espresssivo globaale, utilizzaando lo stu
udio delle arti espressive con finalità
fi
didatttiche ed eduucative.
Il prin
ncipio fonddante del prrogetto che sta alla basse della Scu
uola è che il rigore e la disciplin
na possano essere
prezio
osi strumennti per inssegnare un giusto rappporto con il proprio corpo e prevenire le
l problem
matiche
adoleescenziali.
Il 7 dicembre
d
2009 il Com
mune di Miilano ha vooluto ricono
oscere il vaalore del prrogetto educcativo e deell’alta
professionalità ddidattica deella Scuola con il confferimento dell’attestato
d
o di Civicaa Benemereenza “Ambrrogino
d’Oro
o”.
La Sccuola ha da sempre proomosso un piano
p
didatttico di alto profilo,
p
offrrendo una prreparazionee seria e com
mpleta
che l’ha portatta a ricevvere il preestigioso riiconoscimen
nto dell’am
mmissione a Membro
o del Connsiglio
Intern
nazionale deella Danza - UNESCO.
Comee ogni educcazione all’arte, il proccesso di appprendimentto si articola in un “saaper fare”, un
u “saper creare”
attrav
verso la scopperta e l’asssimilazione di tecnichee specifiche, ma anche di un “sapeer incontraree”, cioè entrrare in
contaatto con la ccultura dell’arte che si sta studianndo attraverrso la conosscenza storiica e la fruiizione di prrodotti
artistiici.
Per questo
q
la Scuuola si avvaale della co
ollaborazionne di docentti di grandee professionnalità a garaanzia della serietà
s
con cui
c intende qquesto grande progetto. Presidentee onorario è Anna Maria Prina, dirrettrice dellla Scuola dii Ballo
del Teatro alla Scala dal 19774 al 2006.
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1b. Il Progetto E
Educativo

La Sccuola del Teeatro Oscar è nata nel 1999
1
dall’essigenza di offrire
o
un’atttività che pootesse inseg
gnare non soolo un
giusto
o ed equilibbrato rapporrto con il proprio
p
corppo, ma anch
he dare unaa forte occaasione di so
ocializzazionne, un
luogo
o umano, doove cresceree nelle relazzioni e nellaa autostima.
L’insegnamento delle disciipline, affid
dato esclusiivamente a profession
nisti del settttore, viene proposto con
c la
ferreaa disciplina tipica di quueste arti.
Nullaa è lasciato aal caso percché tutto con
ntribuisce aalla formazio
one dell’ind
dividuo.
LE REGOLE
R
S
SONO ALL
LA BASE DELLA
D
CO
ONVIVENZ
ZA.
Nel progetto
p
eduucativo l’alliievo è al centro dell’atttenzione.
Le atttività insegnnate sono unn mezzo atttraverso il qquale si imp
para a conosscere, appreezzare ed acccettare nel giusto
equiliibrio il propprio corpo, le proprie capacità
c
e i propri limitti. Il confro
onto continuuo deve serrvire da stim
molo e
non trramutarsi inn competizioone negativ
va.
Di qu
uesto dovrannno averne cura gli inseegnanti e glli assistenti..
Obietttivi




Svilupparre un buon equilibrio personale
p
Far acquiisire padronnanza nelle relazioni
r
Rendere consapevoli delle prop
prie potenziaalità

Il finee da raggiunngere sta neell’autonom
mia e nella reesponsabilittà dei ragazzzi che nel ccorso della vita
v si trovaano ad
affron
ntare momeenti e situaziioni quali esami, colloqqui di lavorro in cui verrgogna, timiidezza e pau
ura di non farcela
f
potreb
bbero averee la meglio.
Recitare, ballare, ma sopratttutto lavoraare a lungo insieme, arrricchisce i ragazzi sia nella dimen
nsione perssonale,
attrav
verso la scopperta e la valorizzazion
ne delle prooprie risorsee e la conseguente cresscita nell’au
utostima, siaa nella
dimen
nsione sociaale attraversso l’esperien
nza di relazzioni intensee e costruttive all’internno di un gru
uppo.
Contenuti
PUNT
TUALITA
A’ - E’ buonna norma presentarsi
p
aalle lezioni in orario proprio
p
per il rispetto verso se sttessi e
verso
o i compagnni di corso chhe altrimentti sarebberoo distratti.
ATTE
ENZIONE
E DEL PRO
OPRIO CO
ORPO – Farre qualsiasi attività vuo
ol dire abitua
uare il proprio corpo add avere
una condizione
c
ffisica perfeetta per esseere sempre pronti a daare il massiimo di se sttessi e ragg
giungere unn buon
risultaato. Gli alliievi dovrannno essere aiutati
a
a currare il proprio corpo, per
p tutto ciòò che riguaarda, per esempio
l’alim
mentazione, l’attività, il
i riposo e l’igiene
l
perrsonale. Ancche la capaacità di conncentrazionee si sviluppa solo
nell’aarmonia conn se stessi e con gli altrri.
IMPE
EGNO ED
D EDUCAZ
ZIONE AL
LLE SCEL
LTE - Com
me per il rispetto deel proprio corpo l’im
mpegno
perso
onale è impoortante per il raggiungimento di uuna qualsiassi meta. Lo studio dellla danza e/o
o del teatro non è
indisp
pensabile, ppertanto se si è scelta una
u di quesste attività si deve seg
guire con im
mpegno per rispetto veerso se
stessii e verso i geenitori che impegnano denaro. Neella vita ci si trova semp
pre davanti a delle scellte.
Quellle fatte vannno affrontatte e portate a termine.
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Risorrse
L’AL
LLIEVO
 questo prrogetto accooglie discen
nti a partire ddai quattro anni d’età
 ognuno è preso in coonsiderazion
ne come sinngolo soggeetto all’interrno di un gruuppo e nel rispetto
r
dellle
potenziallità.
DOCENTE
D
co
ome mezzoo e strumentto per la crescita nella vvita consideerando l’Alllievo
 Propone la propria Disciplina
come Perrsona
 Segue unn piano didaattico adeguandolo alla risposta della classe
 Organizzza le lezioni come conteenitore di:
* tecnicaa
* svilupp
po motorio e vocale
* socializzazione
* rispetto
o delle rego
ole
 Fa emerggere, valorizzza e conduce le capaciità espressiv
ve di ogni allievo
 È aperto ad un confrronto e ad un
u dialogo c on la famig
glia
ASSIISTENTE D
DI SALA
 Riceve lee allieve e prepara
p
all’in
ngresso dellla lezione
 Supportaa il lavoro deelle insegnaanti, nella sppecificità deel corso, ancche attraverrso passaggi di
comunicaazione e di osservazion
o
ne
 Rispetta lla conduzioone dell’inseegnante
gnante
 Garantiscce la continuuità didatticca in assenzza dell’inseg
ASSIISTENTE F
FUORI SAL
LA
 Accoglie allievi e acccompagnattori
nte inerenti alla
a lezionee (divisa)
 Punto di riferimentoo per bisogni e necessitàà prettamen
 Verifica ll’idoneità dell’abbiglia
d
amento
 Mantienee l’ordine fuuori dalla saala a richiam
mo delle reg
gole esposte
 Si fa porttavoce dellee comunicazzioni di segrreteria dunq
que intermediaria tra faamiglia e sccuola

via Lattanzio, 60 – 2013
37 Milano Te
el/fax (+39) 02 54.55.51
11 info@teattrooscar.com
m
R MI 2043
Rea
3532 Cod.Fissc. 97690560
0152 P.IVA 0868688096
0
67

Ente acccreditato ai servizi di Istruzion
ne e Formazion
ne
Regione Lo
ombardia ‐ n° 895
8

ISO 9001
9
: 2015
5

Caapitolo
o2

La Scu
uola
2a. Organigram
O
mma
Consiiglio Direttivvo : Giovannni Giuseppe Lanzoni
L
(Preesidente)

Albertoo Manara (V
Vice-Presideente)
Luisa Gallieni
G
(Co
onsigliere)
Rita Ruusso (Tesoriiere)
Simonaa Pavia (Seg
gretario)
Presiidente Onorario : Ann
namaria Prrina
Diretttore Generrale : Moniica Cagnanii

monicacag
gnani@teatro
ooscar.com

Qualità: Monnica Cagnan
ni
Responsabile Q

monicacag
gnani@teatro
ooscar.com

Responsabile Siicurezza: Marino
M
Fenzzi

info@teatrrooscar.com

Coorrdinatore Scuola di Daanza : Mon
nica Cagnanni monicacaggnani@teatro
ooscar.com
Coorrdinatore Scuola di Teeatro : Daniela Monicoo danielamoonico@teatro
ooscar.com
Responsabile dii Segreteriaa : Paola Sccarton

seg
greteria@tea
atrooscardan
nzateatro.it

nza : Vera Di
D Marco inffo@teatroosscardanzatea
atro.it
Responsabile dii Accoglien
Rassegna Teeatro Ragazzzi : Daniella Monico danielamonico@teatroosscar.com
Responsabile R
Responsabile Tu
utti sul Pallco! : Vera Di
D Marco

info@tea
atrooscardanzateatro.it

Oscar per Tu
utti : Danieela Monico
Responsabile O

danielamo
onico@teatro
ooscar.com

Ufficio Stampa : Milani&C
Cadeo

milani.cadeo@gmail.c
com

via Lattanzio, 60 – 2013
37 Milano Te
el/fax (+39) 02 54.55.51
11 info@teattrooscar.com
m
R MI 2043
Rea
3532 Cod.Fissc. 97690560
0152 P.IVA 0868688096
0
67

Ente acccreditato ai servizi di Istruzion
ne e Formazion
ne
Regione Lo
ombardia ‐ n° 895
8

ISO 9001
9
: 2015
5

2b. La sede
La Scuola ha un’uunica sede e si
s trova a Miilano in via L
Lattanzio 60//B.
La Segreteria è apperta dal luneedì al venerdìì dalle ore 100.00 alle ore 12.00 e dallee 15.00 alle 19.30
Tel/Faax

02 554.55.511

info@teatrrooscar.com

2c. Gli Spazi
La Scuola disponee dei seguentti spazi:










2d.

1 Locale A
Accoglienza
1 Ufficio ddi Segreteriaa
1 Ufficio D
Direzione
1 Aula Doocenti
3 Aule Daanza/Teatro
2 blocchi bagni
3 Spogliattoi
1 Punto riistoro
1 Locale C
Costumeria

Le Commisssioni

Squad
dra antincen
ndio : Monicca Cagnani
Daniella Monico
Primo
o soccorso : Monica Caggnani
Daniela Moonico
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Caapitolo
o3

C ntrattto Form
Con
F mattivo
3a.
Aggiornaamento doccenti
L’agg
giornamentoo è un diriitto/dovere dei docentti che si essercita med
diante la prrogrammaziione annuaale del
Colleegio dei Doccenti.
saranno sttimolati a seguire aggiiornamenti sulla tecnicca e sulla diidattica speecifici con corsi
Gli insegnanti
i
c
e
semin
nari
oorganizzati
all’in
nterno
del
Centro
o
in
altre
sedi.
L’obiiettivo è favvorire il successo form
mativo deglli allievi atttraverso unaa didattica per compettenze saldaamente
acquiisita e conddivisa da parte
p
del co
orpo insegnnante, con particolaree attenzionee alla deliccata fase deell’età
adoleescenziale.

3b.
Rapportoo con gli alllievi
I doceenti del Cenntro si impeegnano a :
 a promuoovere un’auutonomia neell’organizzzazione deglli impegni quotidiani.
q
 a svilupppare un inseegnamento “su
“ misura”” di ciascuno
o ( successo
o formativo)) in funzion
ne delle capacità
fisiche
 Propone la propria Disciplina
D
co
ome mezzoo e strumentto per la crescita nella vvita consideerando l’Alllievo
come Perrsona
 Segue unn piano didaattico adeguandolo alla risposta della classe
* tecnicaa
 Organizzza le lezioni come conteenitore di:
* svilupp
po motorio e vocale
* socializzazione
o delle rego
ole
* rispetto
 Fa emerggere, valorizzza e conduce le capaciità espressiv
ve di ogni allievo
u dialogo c on la famig
glia
 È aperto ad un confrronto e ad un
3c.
Colloquii scuola/fam
miglia
I docenti e la dirrettrice sonoo a disposiizione dellee famiglie e dei singolii allievi perr confronti e chiarimennti non
solo sulla
s
tecnicaa insegnata ma soprattu
utto sulla crrescita dei raagazzi, unicci protagoniisti di questo
o progetto.
Per evitare
e
interrruzioni o ritardi
r
nello svolgimennto delle lezzioni gli ap
ppuntamentii devono esssere richiesti in
Segreeteria che prrovvederà a fissare giorrno e orarioo.
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Caapitolo
o4

Seezion
ne Danz
D za
4a.
Obiettivii specifici
Il percorso offeerto dal Ceentro, articcolato in ““Corsi Rego
olari” e “C
Corso di A
Avviamento
o Professionnale”è
indiriizzato all’appprendimento tecnico-p
pratico dellaa danza e allla sua collo
ocazione nellla storia e nella
n
culturaa.
L’obiiettivo è queello di forniire all’alliev
vo competeenze artistich
he, tecnichee e metodoologiche seccondo un piaano di
studi..
La Sccuola ha da sempre proomosso un piano
p
didatttico di alto profilo
p
offrendo una prreparazionee seria e com
mpleta
che l’’ha portata a ricevere prestigiosi
p
riconoscimeenti dalle isstituzioni.
Il prin
ncipio fonddante è che il rigore e la disciplinna possono essere prezziosi strumeenti per inssegnare un giusto
rappo
orto con il pproprio corppo e prevenire le probleematiche ado
olescenzialii.
La Sccuola inoltree si proponee come luog
go di socialiizzazione do
ove cresceree nelle relazzioni e nellaa autostima..

4b.

Strutturaa

Prepa
aratorio

4 anni
5 anni
6 anni
7 anni
Form
mazione 1
8 anni
9 anni
10 annii
Form
mazione 2
11 annii
12 annii
13 annii
Form
mazione 3
14 annii
15 annii
16 annii
Perfeezionamentto 17 annii
18 annii
Dai 19 anni

Indirizzo Claassico

Indirizzo M
Moderno

Av
vviamento alla danza 1
Av
vviamento alla danza 2
Prrimo Propeedeutico
Seecondo Prop
pedeutico
Teerzo Proped
deutico
Prrimo Pre - aaccademico
o
Seecondo Pre - accademico
Prrimo Accad
demico
Seecondo Acccademico
Teerzo Accad
demico
Prrimo Interm
medio
Seecondo Inteermedio
Teerzo Interm
medio
Peerfezionam ento 1
Peerfezionam ento 2
OP
PEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primo Corrso elementtare
Secondo C
Corso elemeentare
Terzo Corrso elementtare
Base 1 Moodern
Base 2 Moodern
Base 3 Moodern
Primo Inteermedio
Secondo Inntermedio
Terzo Inteermedio
Perfezionaamento 1
Perfezionaamento 2
OPEN
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Il Cen
ntro proponne un percorrso di formaazione in daanza classicca e danza moderna
m
chee accompag
gna il discennte per
tutto il periodo scolastico.
I corssi, sono nom
minalmente suddivisi in
n 5 fasi di sttudio:
Prepa
aratorio: A
Avviamentoo alla dan
nza è rivoolto ai bam
mbini della scuola matterna. Si prresenta com
me un
peercorso ludico-espressiivo-creativoo che favorisce la scop
perta del coorpo e del suo linguagggio: la
pootenzialità immaginatiiva e creativva dei bam
mbini si esprrimerà sia aattraverso l'improvvisa
l
azione
siia attraversoo il gioco co
oreografico..
Prropedeutica introduce i bambinii tra i 6 e i 7 anni allaa conoscenzza del moviimento attraaverso
unn’esperienzza ludica div
vertente chhe ne stimolli la fantasiia e la curioosità verso musica e danza.
d
G
Grazie ad eseercizi semplici e miratii, il bambin
no avrà mod
do di iniziarre a conosceere le potennzialità
diinamiche del
d proprio
o corpo spperimentand
do, attraverrso il pes o e lo sp
pazio, i prrincipi
deell’equilibriio, del ritmo
o e della quaalità del mo
ovimento.
Form
mazione 1: C
Corsi Inferriori , che corrispondo
c
ono al periodo della Sccuola Elemeentare. Si av
vvia lo studdio dei
princiipi di base ddella tecnicca classica e della tecniica modern
na (piazzameento simmeetrico del co
orpo, esercizi alla
sbarraa e al centroo, sviluppo della coordiinazione)
Form
mazione 2: Corsi accaademici, che corrisponndono al perriodo della Scuola Meedia. preved
de l’impostaazione
dello studio dellee punte e l’approfondim
mento dellaa tecnica dei salti, oltree che un avvvicinamento
o progressivvo alla
conosscenza ed essecuzione del
d repertoriio classico e degli stili di
d danza mo
oderna e di carattere.
Form
mazione 3: Corsi Inttermedi, ch
he corrisponndono ai prrimi tre ann
ni di scuolaa superioree. Si consollida la
conosscenza e l’aacquisizionee del reperto
orio classicoo, moderno e carattere e promuovve esperienzze laboratorriali di
movim
mento e correografia grrazie all’inteerazione cosstante con coreografi
c
e insegnanti ospiti
Perfeezionamentto: Corrispoondono agli ultimi due anni di scu
uola superiore. Si svilupppa un apprroccio che rende
r
i
danzaatori versatiili, capaci di
d parteciparre attivamennte al proceesso creativo e di intera
ragire con diversi
d
coreoografi,
misurrandosi nei linguaggi della
d
danza e della perfoormance.

4c.
d
validiità annualee
Frequenzza alle leziooni al fine della
La freequenza allee lezioni è obbligatoria
o
a. E’ tolleratto un massimo di assen
nze pari al 225% del monte ore totaale.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato ch
he nel compputo totale delle assen
nze di un alllievo non si tenga coonto di
quellee che, debitamente doccumentate, si
s riferisconno a:
 ?gravi m
motivi di saluute;
 ?terapie ee/o cure proogrammate;
La frrequenza reegolare è doovere sia per
p quanto riguarda lee lezioni ch
he per quannto riguardaa tutte le attività
a
extraccurriculari cche, peraltroo, sono deccise concorddemente con
n alunni e genitori;
g
perr frequenza non si intende la
pura presenza
p
fissica, ma unn insieme dii comportam
menti che garantiscono
g
o una collabborazione costruttiva
c
c va
che
dal rispetto dellee cose al risppetto delle persone.
p
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4d.

Regolam
mento Intern
no
gio. L’iniziio e il term
mine seguonno un
1.. Le attivittà della Sccuola coprono il perioodo da ottobre a magg
calendariio regolameentato di ann
no in anno cche contemp
pla anche lee festività e gli eventuaali ponti.
2.. All’atto ddell’iscrizioone dovrann
no essere connsegnati preesso la Segrreteria dell’ Istituto tutti i moduli e la
documenntazione richhiesta, inclu
uso il certifi cato medico
o di sana e robusta
r
costtituzione fissica per attivvità
sportiva nnon agonisttica .
3.. Al terminne di ciascuun anno accaademico glii allievi saraanno chiamaati a sosteneere gli esam
mi per il
passaggioo di corso.
4.. L’allievoo che subiscca un inforttunio durannte le lezion
ni è tenuto a darne imm
mediata com
municazionne alla
Direzionee ed a proddurre entro 24 ore dalll’incidente,, le giustificcative del PPronto soccorso da inooltrare
all’Istitutto assicuratiivo.
5.. Gli allievvi sono tennuti a com
municare laa causa delll’assenze di
d lunga duurata invian
ndo una mail
m
a
direzionee@teatroosccardanzateattro.it.
6.. Agli allieevi è fatto obbbligo di ossservare il m
massimo ord
dine nella divisa
d
di studdio in uso presso
p
la Scuuola.
Non sarà ammesso in aula l’alliievo con abbbigliamento
o non idoneo.
7.. Gli allievvi sono inviitati alla maassima puntu
tualità. In caaso di ritard
di ripetuti ll’insegnantee, in accorddo con
la Direzioone, valuteerà se accettare in aula ll’allievo.
8.. Gli adultii accompaggnatori di sesso maschille non posso
ono accederre agli spoggliatoi. L’accesso agli
spogliatooi è consentiito 15 minuti prima di iinizio lezion
ne. E’ inoltrre vietata laa permanenzza in tali loccali .
9. La parteccipazione a progetti exttrascolasticii, prove e sp
pettacoli, staages, organiizzati dal Centro
C
nel coorso
dell’annoo scolastico e a fine ann
no, è parte iintegrante del
d percorso didattico. L
L’allievo è tenuto
t
a
partecipaare ai saggi e alle lezion
ni dimostrattive assumeendosi l’onere del nolegggio o acquisto dei costumi
occorrentti la cui cifrra verrà com
municata di anno in ann
no.

4e.
Credito F
Formativo
Con il
i nuovo Esame di Statto si sono volute
v
valoriizzare le co
ompetenze che
c ogni aluunno può av
ver maturatoo al di
fuori della scuolaa.
Esperrienze lavorrative, corssi di lingua, soggiorni in scuole all’estero, attività spoortive o corrsi di educaazione
artistiica, l’aver appreso a suonare
s
uno strumentoo, sono eseempi di praatiche che aarricchiscon
no il bagagglio di
comp
petenze di ciiascun allievvo.
Questte esperienzze formativee vengono normalment
n
te riconosciute nella ceertificazionee finale dell’Esame di Stato.
S
Tali esperienze
e
ppotranno contribuire, du
unque, a deeterminare ill punteggio del creditoo scolastico.
o richiesta ddell’interesssato, la Direezione può rilasciare una
u dichiarazione di freequenza valido come Credito
C
Dietro
Form
mativo a pattto che risultino da regisstro il 75% ddelle ore di frequenza.
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Caapitolo
o5

Seezion
ne Teat
T tro
5a.
Obiettivii specifici
ntro si proppone di offrrire ai ragazzzi l’opportuunità di sco
oprire le pro
oprie potenzzialità espreessive, sviluuppare
Il Cen
le cap
pacità di im
mmaginare e creare con il corpo e ccon la voce,, potenziare la forza di relazione con se stessii e con
il gru
uppo.
Il corrso privilegia il gioco mimico e teatrale,
t
il l inguaggio extra
e
linguiistico, l’usoo degli oggeetti e dei coostumi
comee mezzi prrivilegiati di un meetodo che parte dalll’ascolto e dall’attenzzione, passa attraverrso la
sperim
mentazione sensoriale, per arrivaree ad una proogressiva reestituzione di
d un’esperiienza emotiva.
L’uso
o del corpo è fondamentale. Il corrpo è conceepito come strumento e mezzo crreativo. Com
me accade per
p un
piano
oforte, un vviolino o unna chitarra, prima di ppoterlo “suo
onare” o faarlo “risuonnare” occorrre accordarrlo per
conosscerne l’Arm
monia, per scoprirne lee infinite pootenzialità – talvolta naascoste. Perrciò la scuola fornisce alcuni
suggeerimenti perr poter sperrimentare al meglio le proprie cap
pacità, per darsi la libeertà di creaare. Il corpoo-voce
diven
nta “anti-quootidiano”, si deforma e si trasform
ma per potersi esprimeree a 360 graddi
5b. Strutturaa
S
prend
de vita nel 22008. Da alllora sono atttivi corsi suuddivisi perr fasce d'età dai 6
La sezione di Teeatro della Scuola
anni in
i su.
Dai 18 anni il peercorso si strruttura segu
uendo 2 annni di Corso Base
B
e 1 ann
no di Laborratorio Perm
manente al
termine dei qualii è possibilee accedere, su selezionee, ai corsi Professional
P
i che preveddono lo stud
dio e
ore.
l'apprrofondimentto delle diverse disciplline legate aalla formazione dell'atto
GIOC
CO LAB - Per bambinni dai 6 agli 8 anni. I baambini si av
vvicinano all'arte del teaatro giocando. La loro
creatiività inizia aad essere finnalizzata e canalizzata
c
al'interno di
d un progettto comune.
COR
RSO BAMB
BINI - Per bambini
b
dag
gli 8 ai 10 annni. Il corso
o si divide i n due mom
menti distinti: la prima parte
p
dell'aanno è dediccata all'apprroccio gioco
oso basato ssulla creazio
one di immaagini, scenee, azioni e
sull'ap
pprendimennto dell'utiliizzo del corp
po e della vvoce come strumenti
s
crreativi. La seeconda partte si concenntra
sulla creazione ddi uno spettaacolo a partire da un testo narrativ
vo, utilizzando i desiderri e le impro
ovvisazioni nate
dei baambini.
COR
RSO RAGA
AZZI - Per ragazzi
r
delle Scuole Seecondarie dii Primo Graado. Anche iin questo caaso il corso si
dividee i n due moomenti distiinti: la prim
ma parte delll'anno è ded
dicata all'app
proccio gioccoso basato
o sulla creazzione
di imm
magini, sceene, azioni e sull'appren
ndimento deell'utilizzo del
d corpo e della voce ccome strum
menti creativvi. La
secon
nda parte si concentra sulla
s
creazio
one di uno sspettacolo a partire da un
u testo narr
rrativo o teaatrale che tieene
conto
o dei desiderri e delle coonoscenze già
g acquisitee dai ragazzii.
COR
RSO ADOL
LESCENTI - Per ragazzzi dai 14 aii 18 anni. Il corso è sud
ddiviso in B
Biennio e Trriennio.
L'app
proccio com
mincia ad esssere più com
mplesso. Veengono forn
niti strumentti tecnici peer ampliare la propria
gamm
ma espressivva fisico-voocale. Inizia l'approccioo alla creazione del perssonaggio e lla comprensione delle
dinam
miche di relaazione scennica. Il lavorro sul testo, a seconda della
d
ricettiv
vità del gruuppo può vaariare: le prooposte
posso
ono nascere dal condutttore come dai
d ragazzi, si può scegliere l'elabo
orazione perrsonalizzataa di
un tessto letterarioo o la messaa in scena di
d un testo teeatrale. Perrmane comu
unque l'aspeetto ludico nell'approcc
n
cio al
lavoro
o.
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COR
RSO BASE - Si articolla su due liivelli in 2 aanni. Il lavo
oro verte principalmennte sulla co
onoscenza di
d sè e
sullo sviluppo ddelle propriie capacità espressive attraverso le tecnichee teatrali. A
Affrontando
o esercizi riitmici,
vocalli, immaginnativi, senssoriali l'obiiettivo è qquello di esssere in grrado, a finne anno, dii lavorare su un
perso
onaggio a livvello fisico,, emotivo, vocale.
v
Il prrimo anno si lavora mo
olto sulla coomprensionee delle dinaamiche
scenicche, il seconndo anno lee si mette in
n pratica a seervizio di un
n testo letteerario teatralle.
LABO
ORATORIIO PERMA
ANENTE - Il laboratoorio perman
nente è una sorta di "ppalestra teatrrale" dove chi
c ha
già qu
ualche annoo di esperieenza alle spalle può coontinuare a sperimentarrsi ed appliccare le tecn
niche acquissite. Il
training fisico e vocale stannno alla baase dell'allennamento deell'attore ed
d il corso coonsente di approfondirre una
serie di tecnichee per preparrare il proprrio strumennto-corpo all'autonomiaa creativa. SSono previsste durante l'anno
alcun
ne lezioni-seminario all'interno del corsso su maaterie speccifiche (m
mimo, com
mmedia dell'arte,
impro
ovvisazionee). Ogni mese gli alliev
vi sono inolt
ltre invitati a preparare scene trattee da testi teeatrali. Ognii anno
il con
nduttore cam
mbia. Per pooter accederre al Laboraatorio Perm
manente è consigliato freequentare o aver frequuentato
il corso di dizionne.
COR
RSO ADUL
LTI - Dai 35 anni. II
I corso è riservato a principian
nti e non cche desiderrano approocciare
all'esp
perienza teaatrale. Il laavoro ha le stesse finaalità del corrso Base. Sono attivi uun corso diurno e un corso
seralee.
PROGETTO PA
ALCOSCE
ENICO - Questo
Q
corsoo è riservato
o a tutte le persone
p
conn un percorso alle spallle che
desiderano speriimentarsi soprattutto in
i scena. H
Ha la durata di 50 oree, durante le quali veerrà allestito uno
spettaacolo che anndrà in scenna presso il Teatro Osccar. Non esistono limitii di età, ma l'accesso all corso avviiene in
seguito ad un collloquio conoscitivo.
COR
RSO PROF
FESSIONA
ALE - L'atto
ore Indipenndente è un
n percorso professiona
p
ale certificaato dalla Reegione
Lomb
bardia, riconoscibile inn Italia e all'Estero.
a
C
Comprende ore di lavo
oro in sala e ore di tirocinio preesso la
struttu
ura Scuola e la strutturra Teatro.
COR
RSO DI DIZ
ZIONE - Rivolto
R
a tuttti. E' altam
mente consig
gliato ai partecipanti all Laboratoriio Permanennte. Si
artico
ola in 10 lezzioni da 2 ore
o e forniscce gli strum
menti per unaa corretta dizione ed em
missione vo
ocale necesssari in
scenaa, come speaaker o dopppiatori.
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5c.

Regolam
mento Intern
no
ono il perioodo da otto
obre a magg
gio. L’iniziio e il term
mine seguonno un
1.. Le attiviità della Sccuola copro
calendariio regolameentato di ann
no in anno cche contemp
pla anche lee festività e gli eventuaali ponti.
2.. All’atto ddell’iscrizioone dovrann
no essere connsegnati preesso la Segrreteria dell’ Istituto tutti i moduli e la
documenntazione richhiesta, inclu
uso il certifi cato medico
o di sana e robusta
r
costtituzione fissica per attivvità
sportiva nnon agonisttica .
3.. L’allievoo che subiscca un inforttunio durannte le lezion
ni è tenuto a darne imm
mediata com
municazionne alla
Direzionee ed a proddurre entro 24 ore dalll’incidente,, le giustificcative del PPronto soccorso da inooltrare
all’Istitutto assicuratiivo.
4.. Gli allievvi sono tennuti a com
municare laa causa delll’assenze di
d lunga duurata invian
ndo una mail
m
a
direzionee@teatroosccardanzateattro.it .
5.. Agli allieevi è fatto obbbligo di ossservare il m
massimo ord
dine nella divisa
d
in usoo presso la Scuola.
S
Nonn sarà
ammessoo in aula l’alllievo con abbigliamen
a
nto non idon
neo.
6.. Gli allievvi sono inviitati alla maassima puntu
tualità. In caaso di ritard
di ripetuti ll’insegnantee, in accorddo con
la Direzioone, valuteerà se accettare in aula ll’allievo.
7.. L’accessoo agli spoglliatoi è conssentito 15 m
minuti primaa di inizio leezione. E’ innoltre vietatta la permannenza
in tali loccali .
8. La parteccipazione a progetti ex
xtrascolasticci, prove e spettacoli,
s
stages,
s
orgaanizzati dal Centro nel corso
dell’annoo accademicco e a finee anno, è pparte integrrante del peercorso diddattico. L’alllievo è tennuto a
partecipaare ai saggi e alle lezion
ni dimostrattive.

Credito F
Formativo
5d.
i nuovo Esame di Statto si sono volute
v
valoriizzare le co
ompetenze che
c ogni aluunno può av
ver maturatoo al di
Con il
fuori della scuolaa.
Esperrienze lavorrative, corssi di lingua, soggiorni in scuole all’estero, attività spoortive o corrsi di educaazione
artistiica, l’aver appreso a suonare
s
uno strumentoo, sono eseempi di praatiche che aarricchiscon
no il bagagglio di
comp
petenze di ciiascun allievvo.
Questte esperienzze formativee vengono normalment
n
te riconosciute nella ceertificazionee finale dell’Esame di Stato.
S
Tali esperienze
e
ppotranno contribuire, du
unque, a deeterminare ill punteggio del creditoo scolastico.
Dietro
o richiesta ddell’interesssato, la Direezione può rrilasciare un
na dichiarazzione di freqquenza valido come Crredito
Form
mativo a pattto che risultino da regisstro il 75% ddelle ore di frequenza
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Caapitolo
o6

L Oscaar Peer Tutti
L’O
T i
6a.
Rassegnaa Teatro Ragazzi
R
L’inizziativa prevvede 12 giornate di spettacoli
s
cche si svolg
geranno preesso il Teaatro Oscar a partire dal
d 16
dicem
mbre 2018. L’ intento di coinvolg
gere anche i più picco
oli nella vita che ruotaa intorno a questa bellla sala
milan
nese, nasce dal desiderrio di dare alle famigllie e alle sccuole un’offferta ampiaa e varia atttraverso la nostra
comp
petenza e prrofessionaliità. Il Teatro vuole esssere luogo d’incontro
d
e di festa eed è nostro specifico inntento
sensib
bilizzare il ppubblico al fenomeno artistico-teaatrale in tuttte le sue sfaaccettature e possibilità, come fruuitori e
comee protagonissti.
6b. CreAttori
C
(p
per un giorrno) – 7/9 anni e 10/122 anni
Il pro
ogetto nascee per far sccoprire e to
occare con m
versi lavori creativi che
he contribuiscono alla buona
mano i div
riusciita della meessinscena teatrale,
t
perr poter provvare non so
olo a salire sul palco, ma anche a comprenddere e
contriibuire attivaamente a tuutto ciò che ruota intornno al palcosscenico, dallla stesura ddella dramm
maturgia al lavoro
l
in cab
bina di reggia. I bambbini possono
o perciò paartecipare all’attività
a
come
c
attorii, drammatu
urghi, costuumisti,
sceno
ografi, reporrter da backkstage, responsabili dellle musichee, light desig
gner. Al terrmine di og
gni incontro viene
mostrrato il fruttoo di 3 ore dii intenso lav
voro attraverrso una brev
ve performaance
Il succcesso di quuesta iniziatiiva ci ha spinto a propoorre un labo
oratorio più
ù lungo ed aarticolato ch
he si svolgerrà in 6
domeeniche pomeeriggio, 3 per
p la fasciaa d’età 7/9 anni e 3 per
p la fasciaa d’età 10/112. In questto modo annche il
lavoro
o viene diveersificato e adeguato allle esigenzee espressive dei bambin
ni.
6c. Il Palco dei P
Piccoli – 4//7 anni
Questta iniziativaa prevede 3 incontri laa domenica mattina dallle 11.30 allle 12.30. I bambini saaliranno sul palco
iniziaalmente com
me spettatorri, all’intern
no di una ccornice scen
nografica accogliente e raccolta, e partecipeeranno
attivaamente al raacconto “draammatizzato
o” di una sttoria, accom
mpagnati dag
gli attori/annimatori.
6d.
Tutti sul Palco!
Tutti sul Palco! nasce conn l’intento di
d far conooscere l’attività per baambini del Teatro Osccar nel terrritorio,
coinv
volgendo maamme e pappà in un momento di coondivisione creativa con i propri fi
figli.
In questo progettto i bambinni sono protaagonisti al T
Teatro Oscaar e avranno
o l’occasionne di scoprirre i luoghi segreti
s
del teeatro e conooscere tutti gli
g strani perrsonaggi chhe lo popolaano.
Duran
nte ogni inccontro Guiddow Spiegaatutti inviterrà i bambin
ni a visitaree e conoscer
ere i luoghi del Teatro come
mai sono
s
stati vvisti. Qui, i piccoli visiitatori troveeranno spun
nti per crearre nuove sttorie, inventtare personaaggi e
conosscere tutti ggli ingrediennti necessarii per la buonna riuscita di
d un vero spettacolo.
Nel corso
c
degli iincontri verrranno prop
posti sempli ci laboratorri creativi a tema. Ognni incontro farà
f
conosceere un
ingred
diente speciiale per com
mprendere l’arte
l
del teaatro e darà spunti creattivi ai bambbini che pottranno poi portare
p
a casaa il risultatoo del loro opperato.
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Caapitolo
o7

A vità inttegrrativve
Attiv
7a.
Stage, S
Seminari e Concorsi
Seminari con
n profession
nisti esternii alla Scuola di eccezioonale
L’Asssociazione ppropone perriodicamentte Stage e S
professionalità al fine di am
mpliare il bag
gaglio tecniico degli alllievi.
Lo staage è un moomento di confronto
c
co
on un altro iinsegnante ma
m anche co
on gli allievvi di altre sccuole che si
uniscono per freqquentare i corsi.
c
Duran
nte l’anno, lla Scuola faavorisce la partecipazio
p
one dei prop
pri studenti a Rassegnee e Concorsii per permetttere
ai gio
ovani allievii di misurarsi in un palccoscenico aal di fuori deel consueto saggio di fi
fine anno.
7b. Alternan
nza Scuola – lavoro
L’Asssociazione si propone come Strutttura ospitannte per sogg
getti in alternanza scuolla lavoro ai sensi dell’aart.
1D. Lgs.
L 77/05, pper assicuraare ai giovan
ni l’acquisizzione di com
mpetenze sp
pendibili neel mercato del
d lavoro.

Caapitolo
o8

I Progetti
8a.
Avviam
mento Profeessionale
Paralllelamente aai corsi Istituuzionali si è delineato un corso dii Avviamento Professiionale rivoltto agli allievi che
intend
dono dedicaare maggiorr tempo allo
o studio dellle disciplinee coreutichee.
Le lezzioni sono ggiornaliere e obbligatorrie.
8b.
Consoliidamento Professiona
P
ale
ogetto nascee dall'esigennza di offriree ai danzatoori liberi pro
ofessionisti la possibilitità di studiarre gratuitam
mente
Il Pro
sia neei periodi dii attività chee nei period
di di disoccuupazione co
osì come avv
viene per glli artisti dipeendenti fisssi e
scrittu
urati negli E
Enti Lirici.
Le lezzioni di classsico con piianista e di moderno
m
veengono inolltre impartite a condiziione agevolata ai liberii
professionisti reggolarmente iscritti all’E
ENPALS.
L'attiv
vità si articoola in corsi diversificatti per consenntire l'acquiisizione di ogni
o discipllina artisticaa.

8c.

Produziioni

s
rivolti
r
ad un pubblicco eterogen
neo ponenddo al centtro il lavooro di
L’Asssociazione produce spettacoli
contaaminazione dei linguagggi. La dan
nza e il teaatro, linee guida per altro
a
della scuola, sviiluppano i propri
perco
orsi parallelamente perr dar vita a lavori profe
fessionali ch
he talvolta vivono
v
e spperimentano
o l'incontro fra le
due arti.
a Tra i tittoli: Pierinoo e il Lupo, Il gatto conn gli stivali, Lo Schiacccianoci, Cannto di Natalle, La locanndiera,
Romeeo e Giuliettta.
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ne e Formazion
ne
Regione Lo
ombardia ‐ n° 895
8

ISO 9001
9
: 2015
5

Caapitolo
o9

Eveenti e R
Ricon
nosccimeenti
9a. Le
L Principaali partecip
pazioni
 Cerimoniia d’inaugurrazione al VII
V Incontroo Mondiale delle Famig
glie 2012 coon la presen
nza del Papaa
 Cerimoniia d’inaugurrazione Mo
ondiali di daanza su Ghiaaccio 2018 a Milano
9b. I Principali riconoscim
menti
 Comune di Milano - Benemeren
nza Civica ““Ambrogino d’Oro”
 Membro dell’ Internnational Dan
nce Councill sotto l’Egiida dell’Uneesco
 Centro dii Formazionne Associato
o AIDAF F
Federdanza-A
Agis

Caapitolo 10

Callend
dario Accad
dem
mico
10a. Calendarioo Accadem
mico
Inizio
o lezioni:
lunedìì 30 settemb
bre 2019
mine lezioni :
Term

domen
nica 31 maggio 2020

Veneerdì 1 noveembre (tuttti i Santi)
Sabato 7 e Dom
menica 8 diccembre (S.A
Ambrogio e Immacolatta Concezio
one)
Dal 23
2 dicembree 2019 al 6 gennaio 20
020 comprresi (Festivittà natalizie))
Gioveedì 27 febb
braio e veneerdì 28 febb
braio 2020 (Carnevalee ambrosiano)
Da Giovedì
G
9aM
Martedì 144 aprile 202
20 compresii (S.Pasqua))
Sabato 25 aprilee 2020 (Annniversario della
d
liberazzione)
Veneerdì 1 magggio 2020 (Feesta dei lavo
oratori)
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