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Agli Alunni delle prime e seconde 

Scuola secondaria 

Ai loro Genitori 

 

Prato 19 dicembre 2016 

Circ. N.66 

 

Oggetto:  Avvio progetto teatro scuola secondaria 

 

Con la presente si richiede l’adesione volontaria degli alunni in indirizzo  relativamente all’attività di teatro, 

che avrà inizio nel mese di gennaio, sarà organizzata una volta a settimana per un’ora e mezza, dalle 14.10 

alle 15.40 e si protrarrà per circa 10 settimane. 

Di seguito una breve sintesi del progetto 

 
"A differenza di quanto comunemente si possa pensare, nei processi di acquisizione delle abilità di lettura, scrittura e calcolo, non 

solo la mente, la mano e la penna sono coinvolti, bensì tutto il corpo, e le abilità di orientamento visuo-spaziale e di coordinazione 

oculo-manuale rappresentano, tra le altre competenze, requisiti fondamentali per raggiungere adeguati livelli di apprendimento. 

Lavorare sulle capacità personali di “fare teatro”, a maggior ragione attraverso l’improvvisazione e la spontaneità proprie del 

soggetto, significa intervenire su molte delle aree di abilità “a rischio” o carenti, stimolandone lo sviluppo e l’utilizzo nelle proprie 

strategie di approccio alla realtà. 

Intervenendo nella relazionalità all’interno del gruppo dei pari, si realizza un lavoro significativo sulla consapevolezza e sulla 

gestione delle emozioni, proprie e altrui e, non ultima, sull’aggressività, componente frequente nelle situazioni di disturbo specifico 

come reazioni a sentimenti frequenti di inferiorità ed inadeguatezza. 

Gli strumenti della Scuola di Teatro che operano su tali abilità, lo fanno favorendo improvvisazione, autonomia, utilizzo strategico 

delle proprie risorse: partendo quindi da ciò che il soggetto possiede e non dalle mancanze, incentivando nel bambino il senso di 

autostima e di autoefficacia, da preservare e proteggere sempre, a maggior ragione nei casi di difficoltà.” 

 

Il progetto è destinato ai ragazzi delle prime e seconde della scuola secondaria. 

 

Il teatro dei “Formaggini Guasti” è prevalentemente comico. Questa particolarità, unita ad una propensione per la mimica, la 

gestualità, al lavoro sull’improvvisazione e sulla parodia, consente di impostare un’attività coinvolgente (anche perché collettiva, 

mirata all’armonizzazione delle diversità), che aiuta gli allievi a sviluppare fiducia nelle proprie qualità, individuando vie e 

dinamiche alternative all’apprendimento e allo studio. 

Obiettivi principali: 

☺    far sì che i ragazzi si appassionino al teatro e alla/e cultura/e 

☺    aiutarli a sviluppare curiosità, fiducia in sé e rispetto per gli altri 

☺    consentirgli di migliorare la proprietà di linguaggio 

☺    allenare in loro uno sguardo “umoristico” sulla vita quotidiana 

☺    incoraggiarli a privilegiare l’ascolto a dispetto dell’esibizionismo, la cooperazione a scapito della competizione 

  

Il motto è una frase attribuita a Plutarco (45 – 125 d.C.): “I giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   (Prof. ssa Maria Gabriella Fabbri) 

                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93 

 



 

 

 

 

Da restituire firmato alla Coordinatrice di classe 

 

 

 

Io sottoscritto_____________________________________________genitore di_________________________________________  

 

della classe ___________________ dichiaro di 

 

• voler far partecipare mio figlio al progetto Teatro 

 

• NON  voler far partecipare mio figlio al progetto Teatro 

 

 

 

Firma del Genitore 


