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Circ. n. 64 

Ai Genitori  

Agli alunni  

         E, p.c. al DSGA 

  

 

Oggetto: musica, teatro, coreografie 

 

Nell’ambito del potenziamento musicale/motorio previsto nel nostro istituto è stato organizzato un 

corso di “teatro” con durata annuale. Il corso, a cura delle docenti Sala Alice (referente), Langella 

Loredana, Elisabetta Galletti si svolgerà il giovedì dalle ore 14:00 alle16:00.  

Il progetto si pone come obiettivo: 

- Favorire l’espressione individuale e di gruppo; 

- Incoraggiare l’accettazione della propria individualità; 

- Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario ed il sogno; 

- Facilitare la crescita inter-relazionale e la consapevolezza personale; 

- Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momentid’insieme; 

- Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, movimento,segno, 

parola; 

- Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare; 

- Sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza per acquisire una duttilità mentaleche 

permetta di acquisire, arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimenti; 

- Saper smontare e rimontare i meccanismi della comunicazione, usando tutti i tipi dilinguaggio 

conosciuti; 

- Sviluppare capacità di ascolto e di drammatizzazione nella gestualità espressiva; 

- Scoprire la diversità come potenziale di ricchezza; 

- Saper gestire le proprie emozioni ed il proprio mondo immaginario; 

- Prendere coscienza delle proprie emozioni ed essere in grado di modularle, 

incanalarle,rielaborarle. 
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- Incoraggiare relazioni di aiuto reciproco per un obiettivo comune; 

- Percepire il “corpo gruppo” per poter essere gruppo. 

Chi fosse interessato, anche alunni che praticano lo studio o si dilettano con uno strumento 

musicale, deve riconsegnare l’autorizzazione debitamente compilata entro il 16 novembre 2019 

alle docenti Sala Alice (referente), Langella Loredana, Elisabetta Galletti. 

 

È previsto uno spettacolo a fine anno. 

 

Casatenovo, 7 novembre 2019 

F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
*Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(da riconsegnare entro il 16 novembre 2019) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

 

genitore di _______________________________________________________________________ 

 

della classe _________________ 

 

 

chiede di iscrivere il/la figlio/figlia al progetto “musica, teatro, coreografie” 

 

 

Data ___________________________           Firma del genitore 

_____________________________ 

 


