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Al Personale Docente e ATA 

Ai genitori degli  alunni della classi III C scuola primaria 

Al DSGA 

ATTI 

 

CIRCOLARE n.126 

 

Oggetto: Avvio delle attività didattiche –progetto PON/FSE “Apprendo H24” modulo: “Teatro in azione” 

 

Si comunica l’avvio del Modulo: : “Teatro in Azione”, nell’ambito del Progetto “Apprendo H24” FSEPON-BA-2017- 

32 - CUP: 54C16000000007.  

 

Il modulo è rivolto agli alunni della classe III C scuola primaria . 

Le lezioni saranno tenute dal docente esperto: dr.ssa Emilia Fortunato coadiuvata dalle Tutor d’aula: Ins. Natalia 

M.Disabato e Rosa Flores. 

Il corso si terrà presso il plesso Rione Marco POLO. 

Si allega calendario 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

mailto:MTIC823003@istruzione.it
http://www.icmontescaglioso.gov.it/


Data orario tutor argomenti 

10 marzo (sab) 9,00/11,00 Flores -Accoglienza;    
 -Presentazione modulo; 
-Proposte di temi e 
argomenti per la 
rappresentazione 

14  marzo (merc) 16,30/18,30 Di Sabato DECONDIZIONAMENTO DEL 

CORPO 

 Rilassamento e presa di 

coscienza del proprio 

corpo 

 La respirazione totale 

 Il coordinamento del gesto 

con la respirazione 

 

22 marzo (gio) 16,30/18,30 Flores IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Acquisizione cosciente 

delle singole parti del 

corpo 

 Espressività nella 

maschera facciale 

 La comunicazione 

corporea 

 La gestualità 

 La mimica 

24 marzo (sab) 9,00/11,00 Di Sabato CONCENTRAZIONE E 

OSSERVAZIONE 

 Concentrazione e 

riflessione di situazioni 

date 

 Azione corporea su 

situazioni create 

 Azione di composizioni di 

gruppo 

7 aprile (sab) 9,00/11,00 Flores IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Acquisizione cosciente 

delle singole parti del 

corpo 

 Espressività nella 

maschera facciale 

 La comunicazione 

corporea 

 La gestualità 

La mimica 
12 aprile (giov) 16,30/18,30 Di Sabato LA VOCALIZZAZIONE 

 Vocalizzi 

 L’articolazione 

 Esercizi di libera 

espressione vocale 

 Esercizi di composizione 

creativa corporea e vocale 



 

 

 

               

 

 

18 aprile (merc) 16,30/18,30 Disabato  Scelta e adattamento del 
copione teatrale: lavoro per 
piccoli gruppi. 

26 aprile (giov) 16,30/18,30 Flores  Preparazione della messa in 
scena teatrale: bozzetti di 
scenografia e costumi; lavoro 
per piccoli gruppi. 

2 maggio (merc) 16,30/18,30 Disabato  Assegnazione ruoli  e prove 
della rappresentazione 
teatrale; Laboratorio di 
scenografia e costumi. 

12 maggio (sab) 9.00/11,00 Flores 
 

Prove della rappresentazione 
teatrale; Laboratorio di 
scenografia e costumi. 

19 maggio (sab) 9,00/11,00 Disabato  Prove della rappresentazione 
teatrale; Laboratorio di 
scenografia e costumi. 

23 maggio (merc) 16,30/18,30 Di Sabato Prove della rappresentazione 
teatrale; Laboratorio di 
scenografia e costumi. 

7 giugno (giov) 15,00/17.00 Flores Prove della rappresentazione 
teatrale; Laboratorio di 
scenografia e costumi. 

9 giugno (sab) 9,00/13,00 Flores /Disabato   Allestimento e saggio 
conclusivo 


