IN CLASSE CON
DANCE WELL
Il valore partecipativo, creativo e
didattico di Dance Well
Percorso didattico per le scuole
secondarie di secondo grado

La pratica di Dance Well
Nel rapporto 2019 dell’OMS, l'Organizzazione Mondiale della
Sanità, nell'ambito di una grande ricerca che raccoglie oltre
900 pubblicazioni identificate, Dance Well è stata censita
come una pratica artistica che può potenzialmente avere un
impatto positivo sulla salute sia mentale che fisica
dell'individuo.
Dance Well ha un forte valore aggregativo ed inclusivo e si
rivolge non solo a persone che vivono con il Parkinson.
L’impatto dell'arte sulla salute dimostra che la pratica
permette crescita collettiva, sostegno reciproco e coesione
sociale. Dance Well è stata attivata e promossa nel 2013 dal
CSC – Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del
Grappa, sulla base di pratiche sviluppate in Olanda e già
collaudate in America.

Dance Well per la scuola
ARTE3 con Dance Well propone un'esperienza artistica
rivolta agli studenti in modo trasversale e
intergenerazionale, per cimentarsi con la danza e la
creatività in contesti di arte e cultura. Dance Well porta
beneficio, aiuta a muoversi meglio e a creare legami
sociali che combattono l'isolamento e migliorano lo stato
d'animo. L'esperienza didattica presso le scuole
secondarie ha dimostrato come la pratica possa avere
una ricaduta positiva sul gruppo:
•

grazie al movimento l'attenzione si trasferisce
sull'intero corpo e non solo sull'attività mentale

•

i movimenti sono accessibili a tutti, anche a coloro
che non hanno esperienza di danza

•

la pratica si svolge in uno spazio libero dal giudizio
dove non esiste un concetto di giusto o sbagliato

•

l'interazione
incoraggiata

•

la comunicazione non verbale sollecita l'empatia e la
sensibilità verso l'altro

tra

i

partecipanti

è

fortemente

Un percorso specifico in 4 incontri
È possibile scoprire Dance Well con un solo incontro, ma è vivamente
consigliato un percorso più approfondito di 4 incontri che porta gli
studenti a conoscere meglio la pratica e a prendere coscienza delle
ricadute personali e sul gruppo, verbalizzandole autonomamente.
Gli studenti verranno introdotti alle Soft Skills, o Life Skills come
identificate dall'OMS, ossia quelle competenze cognitive, relazionali ed
emotive che aiutano gli individui ad assumere atteggiamenti positivi per
affrontare le sfide della vita quotidiana e professionale.
Viene inoltre proposta un'esperienza intergenerazionale: in questo
incontro tra giovani e anziani viene offerta alle persone più mature e
fragili (ricche di esperienza e storia interiore) la possibilità di vivere
nuove energie e uscire dall'isolamento, e alle nuove generazioni (nel
delicato periodo adolescenziale e con una percezione del proprio corpo
talvolta sofferta) viene trasmesso un importante trascorso di vita e
resilienza, dove la malattia può essere normalità così come lo può
essere la dimestichezza con un corpo talvolta ostile.

Descrizione attività:
1° incontro - Introduzione a Dance Well
Vengono introdotte la pratica, la sua storia ed evoluzione, la misurazione scientifica e le ricadute positive visibili sulla comunità che
partecipa (durata 15 minuti circa oltre a 60 minuti di pratica condivisa).
2° incontro - Le emozioni, un diario collettivo
Gli studenti condividono per iscritto, su dei post colorati, un’emozione prima della pratica e un’emozione dopo la pratica, che possono
essere un sostantivo, un’immagine trascritta a parole o un disegno. Ciascuno è libero di esprimere, attraverso la propria creatività, ciò che
sente senza limiti: non esiste giusto o sbagliato. I post vengono poi messi al centro su un foglio colorato in modo che le emozioni siano
visibili a tutti, ma garantendo una sorta di privacy che porta anche i più timidi ad esprimersi (durata 15 minuti circa oltre a 60 minuti di
pratica condivisa).
3° incontro – La scoperta
Con la stessa modalità dell’incontro precedente, agli studenti viene chiesto di condividere una scoperta fatta durante la pratica di Dance
Well. La scoperta individuale può essere relativa all’attività, alle proprie capacità, al proprio corpo. Le scoperte vengono poi condivise in
modo che si possano riconoscere quelle comuni o che ne possano essere individuate altre non identificate (durata 15 minuti circa oltre a
60 minuti di pratica condivisa).
4° incontro - Le soft skills e un obiettivo-compito per la classe
Gli studenti vengono introdotti ai concetti di soft skills, con la stessa modalità dell’incontro precedente, e viene loro richiesto di scegliere
una competenza personale che hanno messo in gioco durante il percorso Dance Well. Le risposte tramite post-it sono visibili a tutti e a
quel punto viene consegnata la tabella delle soft skills, elaborata dal progetto Empowering Dance: la richiesta finale è di confrontare le
competenze della tabella con quelle che sono state già condivise e successivamente di sceglierne una che possa essere utile al gruppoclasse. La competenza scelta viene supportata da suggerimenti di applicazione da parte degli stessi studenti. Il compito finale assegnato
loro è di tenerla presente come obiettivo del gruppo e metterla a frutto utilizzando le skills di ciascuno (durata 30 minuti circa oltre a 60
minuti di pratica condivisa).

Obiettivo finale
La pratica di Dance Well e le sessioni teoriche
proposte hanno lo scopo non solo di sollecitare il
dialogo tra i partecipanti ma hanno anche
l'intento di collegare le riflessioni personali ed
emotive alla capacità di verbalizzazione delle
proprie competenze. L'obiettivo-compito finale è
quello di individuare competenze utili al gruppoclasse e cercare di renderle attuabili.

ARTE3 promuove e conduce l'attività di Dance Well nel territorio veronese dal gennaio 2020, avvalendosi della
collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona - I MUV, dell’Unione Parkinsoniani Verona, di
Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona e del Teatro Civico di Schio e del sostegno di Fondazione Cattolica.
Grazie alla collaborazione con la Direzione dei Musei Civici, Dance Well Verona si svolge regolarmente il venerdì dalle 10.00
alle 11.00 presso il Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle.
LA RETE di DANCE WELL
Attualmente la rete nazionale di Dance Well comprende la città capofila di Bassano del Grappa con Collegno (TO), Roma,
Schio (VI), Verona, Firenze, Bergamo, Recanati, Castelfranco Veneto e Milano.
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