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OGGETTO: Avviso attività teatrali di Istituto all’interno del progetto “Ricominciamo 
insieme” 

 

Le esperienze artistiche, nei vari linguaggi di musica, poesia, teatro, ecc., rivestono nella pratica 
educativa scolastica una valenza molto significativa. Attraverso il teatro è possibile, infatti, favorire il 
superamento dei problemi che normalmente accompagnano i periodi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi: la timidezza, il rapporto con il proprio corpo, la costruzione dell’identità, la gestione delle 
emozioni, il controllo degli istinti primordiali di aggressività. Per di più, l’esperienza teatrale può 
stimolare l’apprendimento, favorendo la creatività ed il cosiddetto “pensiero laterale”, educando, 
anche, alla bellezza. Di conseguenza, l’educazione artistica rappresenta un supporto fondamentale nei 
processi di insegnamento-apprendimento: alla base dei progetti teatrali, coesistono metodologie di 
lavoro con finalità pedagogiche, al fine di realizzare una proposta che non vuole essere di puro 
intrattenimento, e teatrali, al fine di esprimere la propria cultura, la storia, le tradizioni, gli usi e i 
costumi con il gioco, senza trascurare momenti di riflessione. 

Attraverso la promozione dell’attività teatrale è possibile avvicinare i giovani al teatro, non solo come 
fruitori, ma anche come protagonisti del “fare teatro” poiché, all’interno di tale attività, essi possono 
sviluppare intelligenza emotiva, empatia e capacità di comunicazione. 

In considerazione di quanto esposto, l’Istituto scolastico presenta all’interno del progetto 
“Ricominciamo insieme” una sezione dedicata al “Teatro a scuola”, in collaborazione con le 
associazioni Cascina Way e Teatro della Maruca. I laboratori e gli spettacoli saranno svolti 
direttamente a scuola, secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale, facilitando in tal modo 
l’organizzazione delle attività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 

 

mailto:csic80200t@istruzione.it
mailto:csic80200t@pec.istruzione.it
https://www.bing.com/images/search?q=Bandiera+Unione+Europea&view=detailv2&&id=B2141B8EE6241BE6DCF770AF48C5CD9CA1CEFDEA&selectedIndex=11&ccid=PqoQicv2&simid=608029213989015081&thid=OIP.M3eaa1089cbf64290ceb8c0dd20406326H0
http://www.istruzione.it/

