
PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI 
 

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE: Angela Genova   

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: Istituzioni di Sociologia, Politiche Sociali, Politiche per la Salute 

3. CONDUTTORE: Vito Minoia 
 

4. TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): Teatro Sociale e delle Diversità 

5. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI:  
(8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU) 
 
a) Ore: 16 
b) Num. cfu; 2 
c) Num. Incontri: 4 incontri di 4 ore 
 

6. DESCRIZIONE: 
  

a) Tematica affrontata nel LDI: Approfondimento della conoscenza di teorie e tecniche di teatro, 
nella loro più ampia accezione, come strumento di formazione e di comunicazione, nei, per e dai 
mondi cosiddetti “differenti”, avendo come obiettivo l’identificazione di metodi che aprono le 
strade dell’Inclusione attraverso l’acquisizione della cultura della convivenza, con pari dignità. 
 
b) Modalità di svolgimento: in un’ottica laboratoriale l’attività sarà proposta in modo 
prevalentemente pratico e con il coinvolgimento attivo espressivo e comunicativo dei partecipanti. 
Sarà dato spazio a brevi excursus teorici con indicazioni per letture di approfondimento e visione di 
filmati. 
 
c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente: relazione attività svolta 
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LDI: 
Rielaborazione dell’attività effettuata e approfondimento teorico sul tema. 
e) Periodo svolgimento:  Febbraio-Marzo 2023 
f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 5);  
g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da 
svolgere): 25 
h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.): sala 
spaziosa senza sedie fisse e abbastanza neutra. 
i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso: 
motivazioni personali esplicitate attraverso una comunicazione scritta. 
l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti:  
partecipazione attiva alle esercitazioni proposte con una presenza di tre quarti delle ore previste e 
elaborazione del lavoro finale indicato. 

7. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI: 
Nessun prerequisito.  
Il laboratorio è rivolto agli studenti iscritti ai corsi L40 e LM87 entrambi i curricula.  
 
 
 
 
 
 
 


