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Circolare n. 216– A.S. 2020/2021

Schio, 22.02.2021

Agli studenti ed alle famiglie
delle classi 1^ FSE e 2^BSE

Oggetto: corso di propedeutica teatrale di base - classi 1^FSE – 2^ BSE - ITET Pasini
Le classi sopracitate sono state prescelte per un corso di propedeutica teatrale di base, per un pacchetto di 20 ore per
classe, proposto e finanziato dalla Regione Veneto, nell’ambito della rete regionale di propedeutica teatrale per le
scuole del modello Te.s.eo Veneto, CON MODALITA’ A DISTANZA (con link che verrà presto comunicato dalla
formatrice), con il seguente calendario orario:
MARZO
3
17
24
31
APRILE
14
21
28
MAGGIO
5
12
19
26

CLASSE 1^ F SE
Dalle 15.00-16.30
“
“
“
Dalle 15.00 alle
16.45
“
“
“

CLASSE 2^ BSE
Dalle 18.00 alle 19.30
“
“
“
Dalle 18.00 alle 19.45

“
“
“
“

“
“
“
“

“
“
“

Finalità
 Educative
Il laboratorio teatrale rappresenta una grande opportunità di conoscenza e di crescita per le nuove generazioni.
Il rispetto dell’altro e dello spazio comune. I tempi dell’ascolto, del racconto di sé e del silenzio. Concetti
importanti per l’individuo e per un progetto collettivo.
 Sociali
La finalità prima del laboratorio teatrale è la creazione di un gruppo, di una comunità. Al suo interno i membri
si confrontano, mettendo in comune personalità, culture, visoni, memorie. Il teatro è soprattutto
comunicazione.
 Teatrali
Il corpo ha grandi potenzialità comunicative. Gesto e parola diventano strumenti di una ricerca espressiva. Il
laboratorio teatrale ha il compito di fornire canali espressivi, linguaggi per comunicare se stessi attraverso il
proprio corpo.
 Emozionali

Il teatro, con il suo modo di essere “qui e ora” in una relazione diretta con gli altri, si presenta come
un’esperienza fortemente emozionale, vissuta in prima persona e allo stesso tempo condivisa con il gruppo.
Programma
o
o
o
o
o

Esercizi per favorire l’uso espressivo del corpo
Il racconto di sé attraverso il gesto e la parola
Attivazione della relazione comunicativa con gli altri
Comprensione della necessità dei tempi dell’ascolto
Il gioco teatrale per favorire la creazione del gruppo - classe

Tematiche:
 Ambiente e sostenibilità (2^BSE)
 Identità personale e di gruppo (1^FSE)
La formatrice sarà l’attrice Ketty Grunchi- La Piccionaia Teatro.

Si raccomandano la puntualità e la costanza nella partecipazione, per non invalidare il raggiungimento degli
obiettivi previsti, condivisi dai Consigli di classe e comunicati alle famiglie.
In caso di assenza degli alunni, sarà indispensabile la giustificazione da parte della famiglia.
Si consegna la domanda di partecipazione che ogni studente dovrà compilare e firmare (o fare firmare ai
genitori in caso di minorenni).
Per quanto riguarda la compilazione della domanda i ragazzi devono compilare:
- pagina 1
- pagina 2, “flaggando", immagino tutti, il punto 3),
- che li manda alla domanda n. 6 a pag. 5 (alla quale domanda, immagino tutti risponderanno “7.
Nessuno dei
precedenti”), dove dovrebbero rispondere anche alle domande 7 e 8
- pag. 6
- pag. 12
- pag 14 (con la firma dei genitori per i minorenni)
Le altre pagine vanno barrate.
Si inviato gli alunni a riconsegnare alla propria referente le domande debitamente compilate prima dell’inizio
del corso.
Le referenti del progetto sono le proff.sse Marchesini Annalisa e Tufano Marianna, che saranno disponibili
per informazioni e chiarimenti tramite mail, agli indirizzi: annalisa.marchesini@istitutopasini.edu.it
marianna.tufano@istitutopasini.edu.it

Le docenti referenti
Marchesini A. – Tufano M.

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

